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Introduzione 
 

Questo è un libro di fondamentale 
importanza per la salute della tua famiglia 

e di tutte le creature viventi sulla Terra. 
 
Tutti ormai sappiamo che i detersivi ed i prodotti per 
la pulizia della casa  contengono sostanze chimiche 
tossiche, nocive, velenose per la nostra salute e per 
l’ambiente.  Quello che non ci viene però detto 
normalmente è che è possibile (e semplice, nonché 
risparmioso!!) ridurre il livello di inquinamento 
causato dalla pulizia quotidiana in maniera drastica, 
usando prodotti semplici ed interamente 
biodegradabili.  
 
Non rimarcherò mai abbastanza il concetto: la Terra 
è inquinata, avvelenata ogni giorno di più anche e 
soprattutto dai prodotti chimici che spargiamo per 
l’ambiente. Dobbiamo a tutti i costi frenare questo 
disastro, con ogni mezzo che abbiamo a disposizione: 
usiamo prodotti della Natura biodegradabili (che 
siamo anche certi non contengano sostanze derivate 
da uccisione di animali né siano testati su animali 
innocenti) per la pulizia della nostra casa, dei nostri 
abiti e della nostra persona (per cosmetici etici fai-
da-te, semplici e risparmiasi quanto efficaci e 
deliziosi, vedi il mio libro “Ricette di bellezza naturali 
– come essere belle in maniera semplice, economica 
e salutare” sempre presso la Elfi Edizioni, € 12,00 – 
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info http://boscoelfico.binkweb.com).  
 
Nei supermercati vediamo oggi corsie intere piene di 
prodotti per la pulizia della casa iperpubblicizzati, 
ipercolorati, iper… pieni di sostanze chimiche non 
biodegradabili che possono eventualmente anche 
creare allergie o essere pericolosi per la salute. La 
nostra società consumistica ci propina ogni giorno 
prodotti nuovi, sempre più attraenti e spesso sempre 
più costosi. Ma quale vantaggio ricaviamo noi 
consumatori finali da questa massa enorme di 
prodotti con cui siamo costantemente bombardati?  
La libertà di scelta, la novità, il colore, la consistenza 
sempre più cremosa? La confezione sempre diversa, 
il profumo “nuovo”, la marca “in”?  
 

E se ti dicessi oggi che bastano 4 
(dico 4!!) ingredienti base per pulire, 

disinfettare e deodorare ogni 
oggetto, parete e superficie della 

casa? 
 

E – perché no – che puoi contribuire 
alla salvezza del mondo 

(ecologicamente parlando) e nel 
contempo risparmiare?? 

 
Molto semplicemente, i 4 ingredienti base sono: 
ACETO, BICARBONATO DI SODIO, SALE, SUCCO 

http://boscoelfico.binkweb.com/
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DI LIMONE. 

 
A questi possiamo poi aggiungere eventuali altri 
ingredienti naturali e poco costosi per ottenere effetti 
di profumo o di pulizia diversi; ugualmente, questi 
ingredienti base ti stupiranno per la loro versatilità e 
semplicità d’uso. E ricordiamo sempre che meno 
sostanze inquinanti usiamo nell’ambiente in cui 
viviamo e meglio staremo anche noi, i nostri animali, 
i nostri figli! Non solo la Natura ci ringrazierà, ma 
anche la nostra salute ne trarrà beneficio!! 
  

 
 

Seguimi in questo percorso e scopri 
anche tu le proprietà “miracolose” 

della Natura!!!! 
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I 
La pulizia della casa 

 

Avvertenza generale 
Per quanto riguarda l’aceto, il migliore – quello con 
“resa” maggiore ai fini di pulizia – è quello bianco. 
Questo, perlomeno, è quanto ho sperimentato 
personalmente!! Non comprate aceti costosi ai fini 
della pulizia: va benissimo quello meno costoso che 
trovate! 
 
I capitoli sono strutturati per stanze; per quanto 
riguarda informazioni generali, come sul modo per 
togliere l’umidità da stanze, armadi e cassetti, 
bisogna guardare il capitolo generale “Varie”. 
 
Moltissimi altri consigli sulla pulizia, sull’igiene personale 
e sulla cucina nei capitoli specifici sull’uso del sale, 
dell’aceto e del bicarbonato di sodio. 
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Varie 
 

 
 
 

Pavimenti 
Eccezionale, nelle stesse proporzioni delle finestre 
(9/10 acqua e 1/10 aceto), l’acqua e aceto. L’aceto 
disinfetta in maniera eccellente e lascia la superficie 
deodorata. Inoltre, l’acqua ed aceto si asciuga prima 
rispetto alla normale acqua addizionata di prodotti 
chimici e sgrassa molto bene.  
Per eventuali “patacche” si consiglia di usare un poco 
di sale (fino o grosso, vanno bene entrambi) da 
strofinare sulla superficie (attenzione nel caso di 
superfici delicate come il marmo, affinché non resti il 
segno!) con una semplice spugna, poi lavare 
normalmente.  
 
Anche per i pavimenti in legno una leggera passata di 
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acqua ed aceto pulirà e disinfetterà perfettamente.  
 

NON NECESSITA RISCIACQUO!! 
 

Contro l'umidita` in armadi, cassetti e 
ambienti 
Invece di usare quei prodotti chimici costosissimi ed 
ultratossici che sono sul mercato, procuratevi delle 
ciotole più o meno grandi di plastica o vetro e 
ponetevi (a seconda della grandezza del contenitore e 
dell’ambiente da deumidificare – contenitore piccolo 
tipo ciotolina per cassetti, più grandi per armadi ed 
ancora più grandi per stanze intere) sale grosso fino 
ad un massimo di metà altezza, quindi ponete il 
contenitore nell’ambiente o nel mobile. Per i cassetti, 
un contenitore ogni cassetto; per gli armadi uno ogni 
ambiente interno; per le stanze uno a stanza è 
sufficiente.  
Ricordatevi di controllarli ogni tanto: a seconda 
dell’umidità che avete nei vari ambienti, li ritroverete 
pieni di acqua sopra la superficie del sale. E’ un 
metodo infallibile, provato personalmente, e 
previene la muffa negli ambienti, non costa 
praticamente nulla e l’acqua salata che mano a mano 
butterete non inquina minimamente l’ambiente!! Se 
vi sembra poco!! 
 

Per profumare gli ambienti 
Potete fare uso di incensi aromatici, ma d’estate non 
sono particolarmente consigliati in quanto per 
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bruciare consumano ossigeno e, a meno che non si 
abbia una casa con il condizionatore d’aria, nelle 
giornate più calde può dare un po’ fastidio. 
D’estate, dunque, un semplice bruciatore di essenze 
(gli olii essenziali si possono trovare in tutte le 
erboristerie). Abbiate cura, quando acquistate un olio 
essenziale, di specificare a chi lo vende l’uso che ne 
dovete fare: vi sono infatti in commercio anche olii 
essenziali di pessima qualità che possono essere 
nocivi se bruciati su carboncino o nei bruciatori, 
mentre sono validi nei pot-pourri floreali. Vi sono 
moltissimi modelli di bruciatori, dai più semplici ai 
più complicati. I due esempi che qui propongo – a 
titolo meramente esplicativo – sono tratti dal sito  
 

http://reigninggifts.com/EssentialOil.htm 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://reigninggifts.com/EssentialOil.htm
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Nella vaschetta sopra, come si può vedere, si devono 
mettere acqua e qualche goccia di olio essenziale 
(anche qui parsimonia!). Non mettete mai solo 
essenza, in quanto non brucerebbe bene e non 
diffonderebbe l’aroma come unita all’acqua! 
Accendete quindi la candela e lasciate bruciare. 
Trattandosi di una candela accesa, comunque, per 
quanto si tratti di una piccola tealight,  conviene fare 
attenzione e non lasciare il tutto incustodito (per 
esempio, uscendo di casa). Accertatevi anche di non 
avere carta o altro materiale infiammabile ad 
eventuale portata della fiamma e che non vi siano 
possibilità di colpi di vento che possano spegnere o 
dirigere dove non si deve la fiamma. Un’ultima 
avvertenza: la fiamma della candela non deve toccare 
la superficie dove vi sono acqua ed essenza. 
Ecco un piccolo elenco di alcune essenze (ed incensi) 
solitamente ritenute più adatte stanza per stanza: 
 
 per rimuovere la puzza di tabacco: rosmarino, 
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eucalipto 
 
 per la cucina: lavanda, menta, salvia, limone, 
arancio, cedro 
 
 per il bagno: menta, pino, salvia, gelsomino, 
cedro, ginepro, lavanda 
 
 per la stanza da letto (rilassanti): lavanda, melissa, 
camomilla  
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La cucina 
 

 
 
 

Superfici varie  
Per i fornelli acqua semplice con aceto, così come per 
tutte le superfici piane.  
 
Per i vetri dei mobili e del forno procedete come per i 
vetri delle finestre (vedi). 
 
Per l’interno del forno passatevi una spugna 
imbevuta di acqua e bicarbonato di sodio, che in 
questo caso non formerà alcuna schiuma. Poi 
risciacquate con una spugna senza bicarbonato ed 
asciugate.  
 
Rinfrescate le spugne immergendole per qualche 
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minuto in acqua salata. 
 

Manutenzione tubature cucina 
Per tenere pulite le tubature del lavello della cucina, 
soprattutto se avete l’abitudine di usare parecchi 
grassi, almeno una volta al mese “sacrificate” un litro 
di aceto bianco e 250 gr di bicarbonato di sodio.  
Procedete in questo modo: versate nel lavello una 
parte del bicarbonato, come se voleste buttarlo via, 
quindi versate 1/3 dell’aceto sul bicarbonato. Si 
formerà la consueta schiuma, eccezionale per 
rimuovere (come già abbiamo visto nel caso dei piatti 
e delle stoviglie unte) i grassi dalle superfici – ed 
anche dalle tubature. Ripetete questo semplice 
procedimento altre due volte, fino a terminare il litro 
di aceto ed il bicarbonato. Lasciate passare almeno 
una decina di minuti (se è possibile di più è anche 
meglio) prima di usare nuovamente l’acqua. 
 

Rubinetti 
L’aceto è l’anticalcare migliore. Spruzzatene un poco 
sul metallo dei rubinetti e lasciate agire per qualche 
minuto. Se vi sono residui di calcare “difficili”, 
passatevi sopra una spugna imbevuta di aceto, quindi 
spargete del bicarbonato di sodio, lasciate agire fin 
quando la schiuma formatasi non si dissolverà e 
strofinate con forza con la spugna. 
  

Piatti e stoviglie 
Vi sono alcune semplici varianti: 
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 aceto semplice (poco) ed acqua 

 acqua addizionata di succo di limone 
 
Per piatti molto unti (burro, olio) prima di aprire 
l’acqua versate sul piatto o sulla stoviglia un poco di 
aceto puro, quindi aggiungete un po’ di bicarbonato 
(vedete voi quanto dell’uno e quanto dell’altro, a 
seconda della quantità di unto). Lasciate agire: si 
formerà una schiuma piuttosto “vaporosa” non 
appena il bicarbonato verrà in contatto con l’aceto 
puro (se vi fosse acqua in mezzo il bicarbonato non 
farebbe lo stesso effetto e la schiuma non si 
formerebbe). A questo punto strofinate 
semplicemente con la spugna l’oggetto da lavare, 
quindi risciacquate normalmente.  
 
Per i taglieri in legno provate un leggero composto di 
acqua e aceto o acqua e bicarbonato, formando una 
pastella con cui strofinare la superficie e quindi 
risciacquando. Entrambe le formule servono a 
prevenire il formarsi di muffe qualora abbiate 
ambienti umidi, in particolare l’aceto. 
 

Ciotole degli animali 
Come i residui dei detergenti chimici per piatti e 
stoviglie possono far male a noi, anche i nostri amici 
animali possono risentire negativamente 
dell’ingestione di questi residui, che rimangono 
sempre comunque parzialmente “attaccati” alle 
superfici lavate. Diamo anche a loro, quindi, una 
ulteriore manifestazione del nostro amore lavando le 
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loro ciotole con acqua calda ed aceto: la loro salute 
ne risentirà positivamente! 
 

Lampadari  
I lampadari di vetro, anche quelli antichi con le 
gocce, vanno prima smontati (laddove possibile), poi 
lavati con la solita miscela di acqua e aceto (poco), 
che sgrassa meravigliosamente. Asciugate con un 
panno morbido e rimontate.  
 

Finestre 
Nulla di meglio di una semplice acqua con aceto; per 
la proporzione dipende da quanto sono sporchi i 
vetri – più sono sporchi più aceto mettete. In 
generale parlando, un bicchiere di aceto vale bene 
per 15 litri d’acqua. Usate carta da casa; alcuni 
considerano buona la carta di giornale, ma con 
l’aceto non la consiglio per evitare che certi inchiostri 
non di eccezionale qualità che potrebbero alle volte 
essere su certi quotidiani macchino. 
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Il bagno 
 

 
 
 

Sanitari e superfici del bagno 
Anche qui vi sono alcune semplici varianti: 
 
Per quanto riguarda le superfici semplici (i mobili) 
vanno benissimo acqua ed aceto, che disinfettano e 
deodorano. 

 
Per quanto riguarda il bidet ed il lavandino, mettete 
un poco di aceto e di bicarbonato di sodio su una 
spugna, passatela mentre si forma la schiuma sulle 
superfici da pulire, quindi risciacquate. 
Per il wc stesso cercate – se possibile – di togliere 
l’acqua del fondo (per una pulizia più profonda, per 
evitare che i prodotti vengano diluiti; se non riuscite 
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a toglierla non preoccupatevi ed usate la formula che 
segue ugualmente); versate sulle pareti allo stesso 
tempo aceto e bicarbonato. Lasciate che la schiuma 
agisca e, quando sarà terminata, date una passata 
con la spugna, poi tirate lo sciacquone. Tenuto 
regolarmente pulito grazie a questi due semplici 
ingredienti, neanche l’acqua più calcarea riuscirà a 
fare danni!! 
 
Per le pareti piastrellate, passatevi sopra una spugna 
con solo aceto, quindi asciugate. 
 
Per quanto riguarda lo scopino del wc, invece, 
pulitelo sotto acqua corrente con una spugna 
imbevuta di aceto per disinfettarlo. 
 
Capitolo a parte il rompigetto della doccia. Spesso si 
forma del calcare al suo interno, dovuto alla durezza 
dell’acqua. Ai primi “sintomi” svitatelo ed 
immergetelo per uno o due giorni (sì, dovrete 
purtroppo fare a meno della doccia almeno per un 
giorno, a meno che non abbiate un rompigetto di 
ricambio!) in aceto. Se il calcare è ostinato, 
immergetelo in aceto con bicarbonato: l’azione 
meccanica della schiuma prodotta dalla miscela farà 
penetrare meglio l’aceto all’interno dello strumento e 
ne favorirà una pulizia migliore. Mi raccomando, 
però: non appena vi accorgete che la doccia comincia 
a non essere più uniforme (segno dell’otturazione di 
alcuni forellini) eseguite subito la pulizia, altrimenti 
vi troverete ben presto a dovere cambiare il 
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rompigetto! 
Quest’ultimo consiglio è ugualmente valido anche 
per la parte terminale dei rubinetti, quella specie di 
“retina” metallica svitabile che rompe il getto 
dell’acqua e che a volte si intasa di calcare.  
 

Rubinetti 
L’aceto è l’anticalcare migliore. Spruzzatene un poco 
sul metallo dei rubinetti e lasciate agire per qualche 
minuto. Se vi sono residui di calcare “difficili”, 
passatevi sopra una spugna imbevuta di aceto, quindi 
spargete del bicarbonato di sodio, lasciate agire fin 
quando la schiuma formatasi non si dissolverà e 
strofinate con forza con la spugna. 
 

Zona doccia 
Per le piastrelle e per il vetro (o plastica) della doccia 
stesso consiglio delle altre piastrelle e vetri: aceto 
puro per le piastrelle ed acqua e aceto (o aceto puro 
se l’acqua è molto calcarea) per il vetro o la plastica. 
Ricordatevi di asciugare le superfici con un panno 
dopo il lavaggio! 
 

Vasca 
La vasca ha l’annoso problema del calcare, il cui 
rimedio sovrano è ancora una volta l’aceto. Con una 
spugna parzialmente intrisa di aceto puro passate 
l’intera superficie (interna ed esterna) della vasca, 
quindi risciacquate. Se il calcare è già presente, 
aiutatevi tappando la vasca e versando aceto e 
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bicarbonato (prima l’aceto, poi il bicarbonato per 
formare la schiuma benefica) sul fondo della vasca, 
lasciando agire per una manciata di secondi e poi 
strofinando via con una spugna quanto si sarà 
staccato. 
 

Lampadari  
I lampadari di vetro, anche quelli antichi con le 
gocce, vanno prima smontati (laddove possibile), poi 
lavati con la solita miscela di acqua e aceto (poco), 
che sgrassa meravigliosamente. Asciugate con un 
panno morbido e rimontate.  
 

Finestre e specchi 
Nulla di meglio di una semplice acqua con aceto; per 
la proporzione dipende da quanto sono sporchi i 
vetri o gli specchi – più sono sporchi più aceto 
mettete. In generale parlando, un bicchiere di aceto 
vale bene per 15 litri d’acqua. Usate carta da casa; 
alcuni considerano buona la carta di giornale, ma con 
l’aceto non la consiglio per evitare che certi inchiostri 
non di eccezionale qualità che potrebbero alle volte 
essere su certi quotidiani macchino. 
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La sala 
 

 
 

 

Superfici varie 
Il consiglio sempre valido è acqua e aceto in uno 
spruzzino ed un panno morbido da passare subito 
dopo la spruzzata. 
 
Per le superfici vetrose (eventuali tavolini in vetro, 
finestre) o ceramiche (soprammobili), utilizzate i 
consigli per le finestre. 
Per le librerie l’acqua e aceto toglie 
meravigliosamente la polvere. La proporzione di 
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aceto deve essere molto bassa rispetto all’acqua (5% 
circa) per non lasciare l’odore tipico dell’aceto. Se lo 
desiderate, con una percentuale così bassa di aceto 
potete eventualmente aggiungere alla miscela anche 
qualche goccia di olio essenziale di menta, di pino o 
di abete, che si sposa bene con il legno. Non 
esagerate, però, per evitare di lasciare un odore 
troppo penetrante che ci metterebbe un po’ ad 
andare via!!  
 

Scale 
Se di legno, utilizzate il consiglio valido per le 
librerie. Un’eventuale aggiunta di qualche goccia di 
olio essenziale di pino o abete risulta piacevole, fate 
però sempre attenzione a non esagerare, sia per 
evitare che troppo olio essenziale rischi di macchiare 
le superfici se non ben amalgamato alla miscela (cosa 
valida per tutte le superfici legnose) sia per evitare 
odori troppo persistenti e potenzialmente fastidiosi. 

 

Finestre e vetri 
Nulla di meglio di una semplice acqua con aceto; per 
la proporzione dipende da quanto sono sporchi i 
vetri – più sono sporchi più aceto mettete. In 
generale parlando, un bicchiere di aceto vale bene 
per 15 litri d’acqua. Usate carta da casa; alcuni 
considerano buona la carta di giornale, ma con 
l’aceto non la consiglio per evitare che certi inchiostri 
non di eccezionale qualità che potrebbero alle volte 
essere su certi quotidiani macchino. 
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Orologi da parete 
Difficilmente avranno bisogno di qualcosa di più di 
una semplice spolverata quotidiana ma, se lo 
desiderate, potete ogni tanto passarvi sopra 
delicatamente un panno imbevuto in poca acqua e 
aceto (in proporzione 5% aceto). 
 

 
 

Lampadari e lampade 
I lampadari di vetro, anche quelli antichi con le 
gocce, vanno prima smontati (laddove possibile), poi 
lavati con la solita miscela di acqua e aceto (poco), 
che sgrassa meravigliosamente. Asciugate con un 
panno morbido e rimontate. Stessa cosa per le 
lampade. 
 

Tappeti 
Per ravvivare i tappeti e renderli come nuovi, 
strofinateli periodicamente con una spugna imbevuta 
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di acqua e (poco) aceto. In caso vi siano cani o gatti 
in casa (e quindi i corrispondenti peli), passatevi 
prima sopra la spazzola apposita levapelucchi. 
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La stanza da letto 
 

 
 
 

Superfici varie 
Il consiglio sempre valido è acqua e aceto in uno 
spruzzino ed un panno morbido da passare subito 
dopo la spruzzata. 
 
Per le superfici vetrose (eventuali tavolini in vetro, 
finestre) o ceramiche (soprammobili), utilizzate i 
consigli per le finestre. 
 
Per le librerie l’acqua e aceto toglie 
meravigliosamente la polvere. La proporzione di 
aceto deve essere molto bassa rispetto all’acqua (5% 
circa) per non lasciare l’odore tipico dell’aceto. Se lo 
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desiderate, con una percentuale così bassa di aceto 
potete eventualmente aggiungere alla miscela anche 
qualche goccia di olio essenziale di menta, di pino o 
di abete, che si sposa bene con il legno. Non 
esagerate, però, per evitare di lasciare un odore 
troppo penetrante che ci metterebbe un po’ ad 
andare via!!  
 

Finestre 
Nulla di meglio di una semplice acqua con aceto; per 
la proporzione dipende da quanto sono sporchi i 
vetri – più sono sporchi più aceto mettete. In 
generale parlando, un bicchiere di aceto vale bene 
per 15 litri d’acqua. Usate carta da casa; alcuni 
considerano buona la carta di giornale, ma con 
l’aceto non la consiglio per evitare che certi inchiostri 
non di eccezionale qualità che potrebbero alle volte 
essere su certi quotidiani macchino. 
 

Lampadari e lampade 
I lampadari di vetro, anche quelli antichi con le 
gocce, vanno prima smontati (laddove possibile), poi 
lavati con la solita miscela di acqua e aceto (poco), 
che sgrassa meravigliosamente. Asciugate con un 
panno morbido e rimontate. Stessa cosa per le 
lampade. 
 

Tappeti 
Per ravvivare i tappeti e renderli come nuovi, 
strofinateli periodicamente con una spugna imbevuta 
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di acqua e (poco) aceto. In caso vi siano cani o gatti 
in casa (e quindi i corrispondenti peli), passatevi 
prima sopra la spazzola apposita levapelucchi. 
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II 
La pulizia degli abiti 

 

 
 
 

Lavaggio abiti  
Per il lavaggio dei capi, dunque, potete usare il 
detersivo più semplice: il sapone di Marsiglia. Fate 
attenzione al momento dell’acquisto che sia il vero 
sapone di Marsiglia e non uno dei tanti prodotti 
“imitativi”: quello vero è interamente vegetale (e c’è 
scritto sul prodotto, di solito!). Solitamente si 
presenta in panetti e la perdita di tempo 
(ricompensata, però, dall’efficacia ed economicità del 
prodotto) è quella di prepararsi il detersivo liquido 
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da sole facendo sciogliere in acqua calda alcuni 
cucchiai di scaglie di sapone. Una volta raffreddato, 
potete metterlo tranquillamente nella vaschetta del 
detersivo. 
 
Come ammorbidente, il più economico ed efficace è 
ancora una volta il semplice aceto bianco: non toglie 
il profumo del sapone ma disinfetta ed ammorbidisce 
tutti i capi in cotone, misti ed anche la delicatissima 
lana!! Alcuni dicono di aggiungervi magari qualche 
goccia di olio essenziale per profumare ma, 
francamente, non l’ho mai fatto personalmente e non 
mi sento perciò di consigliarlo, in quanto non so 
come potrebbe reagire su eventuali capi delicati. 
 

Queste ricette sono ugualmente valide per 
il bucato a mano! 

 
Aggiungete dopo l’aceto (rigorosamente dopo o si 
formerà la schiuma!!) nella vaschetta del prelavaggio 
un poco di bicarbonato di sodio aggiungerà una 
ulteriore azione sbiancante e disinfettante al ciclo del 
lavaggio. 
Per le macchie sui vari capi provate a strofinarle con 
aceto puro prima del lavaggio, lasciando agire per 
alcuni minuti, quindi mettete in lavatrice. Come 
regola generale, comunque, sarebbe meglio 
strofinare subito la macchia non appena fatta con 
acqua ed aceto, in modo che sia più facile da 
eliminare. 
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Manutenzione lavatrice  
Invece del costoso ed inquinante anticalcare che si 
trova nei supermercati “per mantenere giovane la 
serpentina”, io da anni uso un po’ di aceto nella vasca 
del prelavaggio, con il risultato di mantenere pulita la 
serpentina e di risparmiare, non inquinando!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 31 

50 usi del sale 
 

 
 
Anche se potreste non saperlo, il semplice sale da cucina 
ha un grande numero di usi oltre al semplice 
insaporimento dei vostri cibi. La lista che segue vi 
fornisce 50 usi del sale, molti dei quali probabilmente 
non conoscevate. 
 

 
 
1.   Mettete in ammollo in acqua e sale i fazzoletti sporchi  
prima di lavarli. 
 

 
 

2.   Spruzzate del sale sugli scaffali da cui volete tenere 
lontane le formiche (a meno che non siano ambienti 
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umidi, nel qual caso il sale potrebbe rovinare il legno 
sciogliendosi). 
 

 
 

3.   Mettete alcuni chicchi di riso nella saliera per 
facilitare la fuoriuscita del sale. 
 

 
 
4.   Aggiungete un poco di sale alle insalate verdi per 
prevenirne l’appassimento. 
 

 
 

5.   Mettete in ammollo le mele avvizzite in una leggera 
soluzione di acqua e sale per rianimarle. 
 

 
 
6.  Soffregate del sale sulla griglia dove cuocete i vostri 
pancake e le frittelle non si attaccheranno. 
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7.  Immergete gli spazzolini da denti in acqua salata 
prima di usarli per la prima volta: dureranno più a lungo. 
 

 
 
8.  Usate il sale per pulire la vostra caffettiera scolorita. 
 

 
 
9.  Mescolate sale e aceto per sbiancare la vasca da bagno 
ed il vaso del water. Lasciate agire per qualche ora prima 
di risciacquare. 
 

 
 
10.  Ricoprite le noci con il sale per tutta una notte e si 
romperanno lasciando il guscio intero (si spezzeranno al 
centro). Semplicemente picchiettate con un martello per 
aprirle senza fatica. 
 

 
 
11.  Fate bollire  le mollette per la biancheria in acqua 
salata prima di usarle e dureranno più a lungo (per le 
mollette di legno). 
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12.  Pulite ottone, rame e peltro con una pastella fatta con 
sale ed aceto, inspessita con farina. 
 

 
 
13.  Aggiungete un poco di sale all’acqua dei vostri fiori 
recisi per farli durare più a lungo. 
 

 
 
14.  Mettete un mucchietto di sale su una macchia di 
inchiostro nel tappeto; lasciate che il sale inzuppi la 
macchia prima di lavarla via. 
 

 
 
15.  Pulite il ferro soffregandone la superficie con un 
panno umido e del sale. 
 

 
 

16.  Aggiungete un poco di sale all’acqua quando cuocete 
il cibo nella pentola a pressione: lo farà cuocere più 
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velocemente. 
 

 
 
17.  Usate una miscela di sale e succo di limone per pulire 
i tasti del pianoforte. 
 

 
 
18.  Per riempire i buchi nel gesso nei vostri muri usate 
parti uguali di sale e amido con poca acqua, quanto basta 
a formare uno stucco rigido. 
 

 
 
19.  Se un occhio vi duole sciacquatelo con un poco di 
acqua salata. 
 

 
 
20.  L’acqua lievemente salata è un efficace colluttorio. 
Usatelo nei gargarismi per il mal di gola. 
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21.  Del sale spruzzato sul vostro spazzolino da denti 
funge da ottimo dentifricio. 
 

 
 
22.  Eliminate la schiuma in eccesso con una spruzzata di 
sale. 
 

 
 
23.  Un pizzico di sale nel latte caldo lo rende una 
bevanda più rilassante. 
 

 
 
24. Prima di usare un paio di occhiali nuovi, immergeteli 
in acqua salata per un istante. 
 

 
 
25.  Un pizzico di sale esalta il sapore del the. 
 

 
 
26.  Il sale migliora il sapore delle mele durante la 
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cottura. 
 

 
 
27.  Immergete il filo su cui stendete i vostri panni in 
acqua salata per evitare che i panni vi gelino sopra; allo 
stesso modo, usate del sale nel risciacquo finale per 
evitare che gelino. 
 

 
 
28.  Soffregate un qualunque pezzo di arredamento che 
possa essere di vimini con del sale per prevenirne 
l’ingiallimento. 
 

 
 
29.  Se avete salato troppo la zuppa, aggiungetevi delle 
patate crude. 
 

 
 
30.  Immergete le pentole smaltate in acqua salata per 
una notte intera e bollite quella stessa acqua nella stessa 
pentola il giorno dopo per rimuovere lo sporco del 
bruciato. 
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31.  Pulite le verdure in acqua salata per rimuovere più 
facilmente la terra e lo sporco. 
 

 
 
32.  La frutta messa in ammollo in acqua salata dopo 
essere stata sbucciata non cambierà colore. 
 

 
 
33.  Immergete gli abiti in acqua salata per un poco prima 
di lavarli per la prima volta, in modo da evitare che 
perdano il colore. 
 

 
 
34. Un pizzico di sale migliora il sapore del cacao. 
 

 
 
35.  Se aggiungete un pizzico di sale al latte, rimarrà 
fresco più a lungo. 
 



 39 

 
 
36.  Usate sale e bicarbonato di sodio in parti uguali per 
pulirvi i denti. 
 

 
 
37.  Spruzzate il forno di sale prima di pulirlo con un 
panno. 
 

 
 

38.  Immergete il vetro (bianco, non colorato) in una 
soluzione di sale ed aceto per rimuovere lo sporco. 
 

 
 
39.  Pulite le pentole unte con sale e carta da cucina 
prima di lavarle.  
 

 
 
40.  Aggiungete un pizzico di sale alla panna da montare 
per farla montare più velocemente. 
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41.  Spruzzate del sale nelle pentole in cui si è 
bruciacchiato del latte per rimuovere l’odore. 
 

 
 
42.  Un pizzico di sale migliora il gusto del caffè. 
 

 
 
43.  Fate bollire le calze male assortite in acqua salata e 
ne verranno fuori assortite. 
 

 
 
44.  Ricoprite di sale il tessuto macchiato di vino; dopo un 
poco immergete in acqua fredda. 
 

 
 

45. Rimuovete gli odori poco gradevoli dalla stufa con  
sale addizionato a cannella. 
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46.  Per rimuovere macchie di grasso dagli abiti, 
mescolate una parte di sale con 4 parti di alcool. 
 

 
 
47.  Sale e succo di limone rimuovono la muffa dai tessuti. 
 

 
 
48.  Spruzzate del sale tra le fessure del pavimento per 
evitare che si sporchino di grasso. 
 

 
 
49.  Pulite la vostra vecchia lampada a kerosene con del 
sale per vederci meglio. 
 

 
 
50.  Rimuovete gli odori dalle grondaie basse con una 
soluzione di acqua calda molto salata. 
 
 



 42 

51 usi dell'aceto 
 

 
 
1.  Tonico e trattamento per l’artrite: 2 cucchiai di aceto di 
mele e miele in un bicchiere d’acqua diverse volte al 
giorno. 
 

 
 
2.  Una bevanda rinfrescante: aceto di mele mescolato ad 
acqua fredda. 
 

 
 
3.  Parti di paglia delle sedie: pulitele con una spugna 
imbevuta di una soluzione calda composta da metà aceto 
e metà acqua. Ponete la sedia fuori ad asciugare al Sole. 
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4.  Per le ustioni della pelle: applicate aceto freddissimo 
sulla parte colpita per un sollievo veloce. Previene anche 
le vesciche da ustione. 
 

 
 
5.  Aggiungete un cucchiaio di aceto all’acqua di cottura 
del cavolfiore affinché rimanga bianco e pulito. 
 

 
 

6.  Per conservare fresco più a lungo il formaggio, 
avvolgetelo in un panno imbevuto di aceto (e strizzato) e 
tenetelo in un contenitore sigillato. 
 

 
 
7.  Rimuovete le macchie dall’acciaio inossidabile e dal 
cromato con un panno imbevuto di aceto. 
 

 
 
8.  Immergete piatti e bicchieri in acqua ed aceto per 
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rimuovere pellicole e macchie. 
 

 
 
9.  Evitate che il forno si sporchi di grasso pulendolo 
spesso con un panno imbevuto di aceto. 
 

 
 
10.  Strofinate i vasi in cui conservate i cibi conservati con 
aceto per impedire la produzione di batteri nocivi. 
 

 
 
11.  Per eliminare muffa, sporco ed odore, strofinate i 
muri con un panno imbevuto di aceto. 
 

 
 
12. Pulite le finestre con aceto ed acqua.   
 

 
 
13.  Per rendere morbidi i pennelli da pittura immergeteli 
in aceto bollente, quindi lavateli con acqua saponosa 
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(sapone di marsiglia). 
 

 
 
14.  Pulite il contenitore del pane ed i contenitori per i cibi 
con un panno imbevuto di aceto per tenerli puliti e 
profumati di fresco. 
 

 
 
15.  Versate dell’aceto bollente nei tubi di scarico per 
sgorgarli  e pulirli. 
 

 
 
16.  Pulite i mattoni dei fornelli con aceto puro. 
 

 
 
17.  Un eccellente pulitore per tutti gli usi: aceto 
mescolato a sale. Pulisce ottone, bronzo, rame, piatti, 
stoviglie, vasi, casseruole, bicchieri, finestre. Sciacquare 
bene. 
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18.  Fate durare più a lungo i vostri condimenti 
aggiungendovi un poco di aceto. 
 

 
 
19.  Per eliminare la congestione respiratoria, inalate il 
vapore proveniente da una pentola contenente acqua 
calda e diversi cucchiai di aceto. 
 

 
 
20.  L’aceto di mele mescolato al miele è una panacea: 
usatela per prevenire l’apatia, l’obesità, la febbre da fieno, 
asma, eruzioni cutanee, avvelenamento da cibo, bruciore 
di stomaco, mal di gola, cattiva vista, forfora, unghie 
fragili e cattiva respirazione. 
 

 
 
21.  Per perdere peso: l’aceto aiuta ad impedire che il 
grasso si accumuli nel corpo. 
 

 
 
22.  Aggiungete un cucchiaio di aceto alla frutta in cottura 
per migliorarne il sapore. 
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23.  Migliorate il sapore dei dessert aggiungendovi un 
tocco di aceto. 
 

 
 
24.  Pulite con  aceto la vostra friggitrice per eliminare il 
sapore di grasso. 
 

 
 
25.  Aggiungete un cucchiaio di aceto di frutta  alla 
gelatina di frutta per mantenerla soda. 
 

 
 
26.  Lasciate in ammollo la vostra erba preferita fin 
quando avrete un piacevole aroma. Può servire a piccole 
dosi da aggiungere all’acqua del bagno. Verificate che 
l’erba non vi dia allergia e non sia tossica prima di 
utilizzarla per questi aceti aromatici. 
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27.  Usate un poco di aceto invece del limone sui cibi fritti 
o soffritti. 
 

 
 
28.  Per rimuovere lo strato di colore che si forma nella 
teiera, riempitela di acqua calda ed aggiungetevi 
dell’aceto. Lasciate agire per tutta la notte, quindi 
risciacquate. 
 

 
 
29.  Applicate un poco di aceto alla pelle screpolata per 
una pronta guarigione. 
 

 
 
30.  L’aceto favorisce la salute della pelle: sfregatelo 
delicatamente sulle zone stanche, doloranti o gonfie. 
 

 
 
31.  Riducete i depositi minerali nelle tubazioni, nei 
radiatori, nei bollitori e nelle vasche aggiungendo 
dell’aceto nel sistema. 
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32.  Pulite i contenitori di vetro con aceto e acqua per 
rimuovere gli odori (ad esempio, le bottiglie dove vi è 
stato del latte). 
 

 
 
33.  Evitate l’odore del cavolo aggiungendo dell’aceto 
all’acqua di cottura. 
 

 
 
34.  Rimuovete dagli animali odori poco piacevoli dovuti 
al soffregarsi sull’erba e sul terreno strofinando 
delicatamente la parte con un panno imbevuto di acqua e 
aceto, poi asciugate con un altro panno o con della carta. 
E’ una lozione non tossica che si può usare al posto delle 
lozioni per la pulizia in commercio. 
 

 
 
35.  La pittura aderisce meglio al metallo galvanizzato che 
sia stato soffregato con aceto. 
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36.  Aggiungete un poco di aceto all’acqua con cui lavate il 
vostro cane periodicamente: potrete fare a meno degli 
shampoo chimici. 
 

 
 

37.  Aggiungete un cucchiaio di aceto all’impasto della 
vostra torta di verdure per avere una crosta eccezionale. 
 

 
 
38.  Mezzo cucchiaino di aceto ogni quarto di litro di 
stucco vi permette di lavorare più a lungo con lo stucco 
stesso prima che si secchi. 
 

 
 
39.  Prevenite la decolorazione delle patate pelate 
aggiungendo alla loro acqua alcune gocce di aceto. Si 
manterranno fresche per giorni in frigorifero. 
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40.  Conservate i peperoni appena colti in un vaso 
sterilizzato e finite riempiendolo di aceto bollente. 
 

 
 
41.  Olive e pimento si manterranno a tempo indefinito se 
verranno ricoperti di aceto e conservati in frigorifero. 
 

 
 

42.  Aggiungete un cucchiaio di aceto all’acqua di cottura 
del riso per renderlo più soffice. 
 

 
 
43.  Aggiungete dell’aceto all’acqua del risciacquo della 
biancheria lavata a mano: rimuove ogni traccia di sapone 
e previene l’ingiallimento. 
 

 
 
44. Dopo avere lavato i capelli normalmente, sciacquateli 
con una soluzione di un quarto di litro di acqua distillata 
e 3 cucchiai d’aceto per renderli più luminosi. 
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45.  Per una crosta splendida sul pane fatto in casa: poco 
prima della fine della cottura, tirate fuori il pane dal forno 
e spennellatene la crosta con poco aceto, quindi finite la 
cottura normalmente. 
 

 
 
46.  Per fare della panna acida in casa amalgamate 
accuratamente una tazza di formaggio molle fresco ad ¼ 
di tazza di latte scremato ed un cucchiaio di aceto. 
 

 
 

47.  Fate bollire aceto ed acqua nelle pentole per 
rimuovere le macchie. 
 

 
 
48. Per rimuovere le macchie di bacche dalle mani 
lavatele con aceto. 
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49.  Evitate la cristallizzazione della glassa sopra la vostra 
torta aggiungendo una goccia di aceto alla glassa. 
 

 
 
50.  L’aceto freddo dà sollievo per le scottature dovute ad 
esposizione al Sole. 
 

 
 

51. Per una doccia disinfettante, aggiungete da 3 a 6 
cucchiai di aceto in mezzo litro di acqua calda. 
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59 usi del bicarbonato di sodio 
 

 
 
Il bicarbonato di sodio ha numerosi usi domestici.  
Anche se, nel corso degli anni, l’industria ha sviluppato 
molti diversi prodotti costosi, il bicarbonato svolge il suo 
compito anche meglio di quei prodotti! 
Usatelo nelle seguenti maniere: 
 
1. Fate una pastella di bicarbonato e acqua per pulire 
l’argento. 
 

 
 
2.  Abbiate sempre almeno una confezione di bicarbonato 
a portata di mano: in caso di sviluppo di fuoco 
accidentale, potete spegnerlo gettandovi sopra il 
bicarbonato. 
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3.  Anche in automobile ed in garage, per lo stesso 
motivo, è consigliabile tenere una confezione di 
bicarbonato.  
 

 
 
4.  Il bicarbonato spegne gli inizi di incendio anche su 
abiti, legno, tappezzeria e tappetini. 
 

 
 
5.  Aggiungete un poco di bicarbonato di sodio all’acqua 
con cui lavate frutta e verdura per pulirle meglio. 
 

 
 
6.  Pulite i contenitori dei rifiuti con il bicarbonato per 
deodorarli. 
 

 
 
7.  Immergete e lavate con il bicarbonato la tela 
damascata. 
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8.  Olio e grasso: gli abiti sporchi vengono lavati meglio se 
si aggiunge del bicarbonato all’acqua del lavaggio (per i 
lavaggi a mano). 
 

 
 
9.  Pulite il frigorifero ed il freezer (spenti) con del 
bicarbonato di sodio sopra un panno. Risciacquate. 
 

 
 

10.  Togliete gli odori dal frigorifero mettendovi dentro 
un contenitore aperto con del bicarbonato. Rimescolate il 
bicarbonato di tanto in tanto. Sostituite ogni 2 mesi. 
 

 
 
11.  Il bicarbonato assorbe gli odori della lettiera per gatti. 
Coprite il fondo della lettiera con una parte di 
bicarbonato, quindi aggiungete 3 parti di lettiera sopra. 
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12.  Aggiungete sempre un poco di bicarbonato di sodio 
alla lavatrice per aiutare a togliere il calcare. 
 

 
 
13. Pulite spazzole e pettini in una soluzione di 
bicarbonato ed acqua. 
 

 
 
14. Lavate i contenitori di cibi e bevande con bicarbonato 
ed acqua.   
 

 
 
15.  Pulite i ripiani di marmo del vostro arredamento con 
una soluzione di 3 cucchiai di bicarbonato di sodio in un 
quarto di litro di acqua calda. Lasciate agire per qualche 
istante, quindi sciacquate. 
 

 
 
16.  Pulite i ripiani in formica con bicarbonato su una 
spugna umida. 
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17.  Lavate i thermos ed i contenitori refrigeranti con 
acqua e bicarbonato per eliminare gli odori stagnanti. 
 

 
 
18.  Per rimuovere macchie ostinate dalle superfici in 
marmo, formica o plastica, sfregate con una pastella di 
bicarbonato ed acqua. 
 

 
 
19.  Lavate  le tazzine caffettiere in vetro o in acciaio 
inossidabile in una soluzione di bicarbonato (3 cucchiai di 
bicarbonato in un quarto di litro di acqua). 
 

 
 
20.  Fate fare alla vostra caffettiera un ciclo con una 
soluzione di bicarbonato (vedi sopra). Sciacquate. 
 

 
 

21.  Date una bella pulita ai biberon del vostro bambino 
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con del bicarbonato di sodio ed acqua bollente. 
 

 
 
22.  Spargete del bicarbonato sulle griglie del barbecue, 
lasciate agire, quindi spazzate via. 
 

 
 
23.  Spargete del bicarbonato sulla porta del garage 
qualora sia sporca di grasso. Lasciate agire per un poco, 
quindi spazzate via il bicarbonato e sciacquate. 
 

 
 
24.  Pulite l’argenteria con del bicarbonato di sodio sopra 
ad un panno umido. Sfregate, sciacquate ed asciugate. 
 

 
 
25.  Per pulire le posate d’argento (che non abbiano 
manici in altro materiale): ponete le posate su un foglio di 
alluminio in una pentola smaltata. Aggiungete acqua 
bollente e 4 cucchiai di bicarbonato di sodio. Lasciate 
agire per qualche minuto, sciacquate ed asciugate. 
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26.  Riducete la formazione di odori nella lavastoviglie 
spruzzandovi sul fondo del bicarbonato di sodio. 
 

 
 
27.  Fate fare alla lavastoviglie un ciclo con del 
bicarbonato al posto del sapone per pulirla bene. 
 

 
 
28.  Per rimuovere il cibo bruciato da una padella 
riempitela di acqua e bicarbonato per 10 minuti prima di 
lavarla. Oppure sfregatela con il bicarbonato ed una 
paglietta. 
 

 
 
29. Per una padella con uno strato spesso di cibo 
bruciato, lasciate agire il bicarbonato in poca acqua per 
tutta la notte - la miscela acqua-bicarbonato deve 
diventare una sorta di pastella. Il giorno dopo strofinate 
via lo strato di cibo e lavate. 
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30. Soffregate l’acciaio inossidabile ed il cromato con un 
panno umido e del bicarbonato per farli brillare. 
Sciacquate ed asciugate. Sull’acciaio inossidabile, 
strofinate in direzione della grana. 
 

 
 

31.  Pulite la plastica, la porcellana ed il vetro con del 
bicarbonato su un panno umido. Risciacquate ed 
asciugate. 
 

 
 
32.  Rimuovete il cattivo odore dai posacenere con 
bicarbonato ed acqua. 
 

 
 
33.  Spruzzate un poco di bicarbonato nel portacenere per 
prevenire la combustione sotto la cenere e ridurre l’odore. 
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34.  Pulite la stanza da bagno con bicarbonato di sodio su 
una spugna umida: tubature, maniglie, vasca, doccia, ecc. 
 

 
 
35.  Mantenete i vostri tubi di scarico liberi mettendo in 
ognuno di essi 4 cucchiai di bicarbonato ogni settimana. 
Fate fluire nei tubi il bicarbonato con acqua bollente. 
 

 
 
36.  Immergete le tende da doccia in acqua e bicarbonato 
per pulirle. 
 

 
 

37.  Per rimuovere odori forti dalle vostre mani, lavatele e 
soffregatele con bicarbonato di sodio, quindi sciacquate. 
 

 
 
38.  Spruzzate del bicarbonato sullo spazzolino da denti e 
lavatevi denti e gengive con esso. 
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39.  Spruzzate del bicarbonato di sodio nelle scarpe da 
tennis, in calze, stivali e pantofole per eliminare l’odore. 
 

 
 
40.  Aggiungete ½ tazza o più di bicarbonato all’acqua del 
bagno per ammorbidire la pelle. 
 

 
 
41.  Mettete 2 cucchiai di bicarbonato nell’acqua del 
bagnetto del vostro bambino per dare sollievo alle 
irritazioni cutanee. 
 

 
 
42.  Applicate il bicarbonato direttamente sulle punture 
d’insetto, sulle eruzioni cutanee (anche dovute a contatto 
con edera velenosa) per dare sollievo al disagio facendone 
una pastella con l’acqua. 
 

 
 
43.  Fate un bagno con del bicarbonato di sodio aggiunto 
all’acqua per dare sollievo a irritazioni della pelle generali 
come quelle dovute a morbillo e vaiolo. 
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44.  Prendete ½ cucchiaino di bicarbonato di sodio in ½ 
bicchiere di acqua per avere sollievo dal bruciore di 
stomaco o dall’eccesso di acido nello stesso. 
 

 
 
45.  Fate gargarismi con ½ cucchiaino di bicarbonato di 
sodio in ½ bicchiere d’acqua. Rinfresca e pulisce la bocca. 
 

 
 
47.  Per avere sollievo alle scottature da esposizione 
solare usate una pastella di bicarbonato ed acqua. 
 

 
 
48.  Per dare sollievo alle punture di insetti, usate una 
poltiglia di bicarbonato ed aceto. 
 

 
 
49. Per le punture di api, usate una poltiglia di 
bicarbonato e acqua. 
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50.  Per le eruzioni cutanee dovute a troppa esposizione al 
vento mescolate del bicarbonato a poca acqua ed 
applicatelo direttamente. 
 

 
 
51.  Fate dell’argilla da giocare con il bicarbonato: 
mescolate 1 tazza ed ¼ a 2 tazze di bicarbonato ed una 
tazza di farina fine di mais. 
 

 
 
52.  Usate il bicarbonato semplice come deodorante 
ascellare. 
 

 
 
53.  Se il vostro bambino sputa sulla sua maglietta dopo 
avere mangiato, sciacquate il capo, immergetelo nel 
bicarbonato e tamponate la zona sbavata. L’odore andrà 
via. Lavate poi normalmente. 
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55.  Eliminate la pioggia dalle vetrate. Mettete del 
bicarbonato di sodio su un panno umido e soffregate con 
questo le finestre dentro e fuori. 
 

 
 

56.  Aggiungere del bicarbonato di sodio all’acqua di 
ammollo dei fagioli li rende più digeribili. 
 

 
 
57.  Per fare del lievito, mescolate accuratamente 2 parti 
di cremor tartaro ad una parte di bicarbonato di sodio ed 
una parte di farina finissima di mais. 
 

 
 
58.  Usa del bicarbonato asciutto con una piccola spazzola 
per pulire a fondo le borse di tela. 
 

 
 
59.  Usalo per rimuovere la plastica che dovesse essere 
rimasta eventualmente sciolta nel tostapane per errore. 
Inumidisci un panno e forma una pastella abrasiva con 
del bicarbonato di sodio. 
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