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Pulite la vostra casa con
prodotti green
E’ allettante, fintanto che garantiscono un'igiene impeccabile per la vostra casa, usare detersivi che
arrecano danni alla terra. Ma non solo sono costosi, ma anche tossici, per noi e per l'ambiente. La buona
notizia è che ci sono altri modi per rendere la vostra casa pulita e sana. Incoraggiando i vostri concittadini a
utilizzare in casa prodotti per la pulizia ecologici durante la SERR, è possibile mostrare loro che facendo
piccoli gesti, possiamo prenderci cura delle nostre case e prenderci contemporaneamente cura del nostro
pianeta.
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Obiettivi
Evitare l’utilizzo di prodotti tossici.

Cosa ti serve
Laboratorio su prodotti per la pulizia fatti in casa e ecosostenibile
Che cos’è? Un laboratorio volto a sottolineare le problematiche inerenti l’uso di prodotti tossici per pulire la
casa e per imparare come realizzare prodotti di pulizia ecosostenibili.
Come è organizzato? Un esperto nella materia insegna ai partecipanti come fare per realizzare i loro proprio
prodotti di pulizia usando degli ingredienti naturali (bicarbonato di sodio, acqua, patate, limone etc.)
Che cosa può servire a valutare? La quantità di prodotti di pulizia tossici che possono essere evitati in casa
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Dimostrazione casalinga
What is it? People wash their neighbours’ windows using home-made, environmentally friendly products to
convince them to use such products as well.
How is it used? During the EWWR, the participants offer to wash their neighbours’ windows using home-made,
environmentally friendly products. They take the opportunity to talk to them about the advantages of what they
are doing.
What can it be used to assess? The number of people made aware by the action and/or the number of people
who undertake to use home-made and environmentally friendly products.
Che cos’è? SI lavano le finestre della casa del vicino usando dei prodotti ecosostenibili, fatti in casa, per
convincerli a usare prodotti simili
Come viene usato? Durante la SERR, i partecipanti si offrono di lavare le finestre dei vicini usando dei prodotti
fatti in casa ed ecosostenibili.
Poster (strumento di comunicazione)
Che cos’è? Un poster che presenta l’azione
Come viene usato? Verrà affisso in luoghi strategici
Che cosa può servire a valutare? La visibilità dell’azione nel vicinato
“La mia finestra è green” (strumento di comunicazione)
Che cos’è? Un documento (potete scegliere il format che preferite) che spiega che la finestra è stata pulita
usando dei prodotti fatti in casa ecosostenbili e /o annunciando che chi abita nella casa ha deciso di pulire le
proprie finestre con questi prodotti
Come viene usato? Verrà affisso sulla finestra lavata dai vicini e/o sulle finestre di coloro che decidono di usare
prodotti ecosostenibili di pulizia
Che cosa può servire a valutare? Il numero di finestre lavate usando prodotti ecosostenibli
Preparare l’azione: sviluppo e produzione
1 mese prima della SERR
Laboratorio su prodotti per la pulizia fatti in casa e ecosostenibile
Imparate a preparare dei prodotti di pulizia ecosostenibili o trovate un esperto per tenere il laboratorio
Decidete i dettagli pratici (luogo, data etc.)
Pianificate i mezzi per diffondere la notizia della vostra iniziativa. Condividete i dettagli pratici (data, luogo,
orario, persona di contatto, metodo di registrazione etc.) Date priorità alla comunicazione che non fa uso di carta
(es. tramite i social network) e se necessario fate qualche poster e flyer da apporre in luoghi strategici
Dimostrazione casalinga
Raggruppate una squadra di persone interessate all’azione
Decidete insieme i dettagli pratici dell’azione durante la SERR (data, luogo, ora etc.)
Fate dei poster e dei flyer che spieghino l’azione “pulizia della casa” e che forniscano i dettagli pratici (data,
luogo, persona di contatto etc.) e poi apponeteli in luoghi strategici.
2 settimane prima della SERR
Laboratorio su prodotti per la pulizia fatti in casa e ecosostenibile
Raggruppate le registrazioni e rilanciate l’azione
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Raccogliete i materiali di cui avete bisogno per il laboratorio (prodotti di base, imballaggio pubblicizzato)
Dimostrazione casalinga
Mettete insieme un gruppo di persone per scegliere I prodotti ecosostenibili da usare durante l’aione e
preparateli insieme
Preparate i documenti informativi da distribuire a coloro le cui finestre verranno pulite, per esempio con delle
ricette di prodotti da fare in casa
Realizzate i poster “la mia finestra green” Verranno offerti a coloro che hanno potuto sperimentare la pulizia
della finestra con prodotti ecosostenibili e che decideranno i affiggere il poster in seguito all’azione. Includete quindi
due caselle da sbarrare sul poster: 1/ finestra lavata utilizzando prodotti ecosostenibili 2/mi impegno a lavare le mie
finestre usando prodotti ecosostenibili
Implementare l’azione
Durante la SERR
Laboratorio su prodotti per la pulizia fatti in casa e ecosostenibile
Introducete il laboratorio, spiegando gli effetti dannosi dell’utilizzo di prodotti tossici
Realizzate i prodotti
Fate delle fotografie
Insieme, calcolate il volume dei prodotti realizzati (in litri) e la quantità di imballaggio riutilizzato (in kg)
Dimostrazione casalinga
Organizzate un incontro, portando con voi I prodotti fatti in casa, gli accessori e i documenti necessari.
Andate di porta in porta fra i vostri vicini, offrendo di pulire le loro finestre gratuitamente. Prendete nota dei
prodotti di pulizia che usano di solito
Spiegato quando dei prodotti fatti in casa e ecosostenibili siano utili, incluso il risparmio in termini di imballaggio
(perché, come etc.) Distribuite il documento contenente le ricette e link utili
Incoraggiate i vostri vicini a impegnarsi a fare lo stesso affiggendo il poster “la mia finestra green” e ad usare dei
prodotti fatti in casa ed ecosostenibili
Fate delle fotografie
Metodologia di valutazione
Laboratorio su prodotti per la pulizia fatti in casa e ecosostenibile
Misurate il volume di liquidi ecosostenibili prodotti (in litre) e il peso degli imballaggi riutilizzati (in kg)
Dimostrazione casalinga
Sulla base dei poster affissi alle finestre, contate il numero di vicini che sono stati sensibilizzati e il numero che
hanno deciso di usare prodotti ecosostenibili e fatti in casa in seguito a questa azione.
Informazioni aggiuntive
Informazioni su prodotti di pulizia fatti in casa ed ecosostenibili (ricette e istruzioni per l’uso):
o Brochure:
- www.ecoconso.be/IMG/pdf/Remue-menage_en_livret.pdf
- www.intradel.be/media/cms/Brochure%20DSM%20light%20version%20FR.pdf
- http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/07/93/58/livret/version-ecran-hln.pdf
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Blog:
-

http://foiresavoirfaire.org/spip.php?rubrique6
www.apartmenttherapy.com/20-diy-green-cleaning-recipes-141129
www.goodhousekeeping.com/home/cleaning-organizing/how-to-make-your-own-cleaningproducts

Esempi di azioni (maggiori esempi su www.ewwr.eu)
o Laboratorio di pulizia green (USA): https://www.youtube.com/watch?v=bj4rLUvJRrE
o http://vimeo.com/8969494
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti: www.menorifiuri.org
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