
La salute vien
leggendo le etichette



Le mie note...



"Siamo ciò che mangiamo"
E ciò che mangiamo è riportato sulle etichette alimentari.
A volte in modo chiaro ed esauriente, a volte con indicazioni
poco chiare. Alcune informazioni sono regolamentate per
legge, mentre altre sono facoltative o complementari.

Scopo dell'etichetta alimentare è quello di INFORMARE il con-
sumatore sulle reali caratteristiche del prodotto, al fine di
orientarne al meglio la scelta commerciale. Ciò prevede chia-
rezza e divieto verso qualunque tipo di illusione qualitativa e
nutrizionale.

Il mito
L’elenco degli ingredienti nei prodotti alimentari è studiato
per informare i consumatori circa il contenuto del prodotto
stesso.

La realtà
L’elenco degli ingredienti può essere usato dai produttori ali-
mentari per imbrogliare i consumatori sul fatto che siano più
sani di quello che in verità sono.

I requisiti da garantire tramite l'etichetta alimentare sono:
- Chiarezza;
- Leggibilità (tipografia e dimensioni) e Facilità di lettura (gra-
fica);
- Indelebilità.

Un nuovo regolamento sulla tracciabilità diverrà operativo dal 13 dicembre
2014 (eccetto l'obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale che avverrà dal
dicembre 2016) e interessa ESCLUSIVAMENTE i prodotti pre-confezionati o pre-
imballati; nel caso in cui il prodotto venga proposto senza confezione o venga
pre-imballato sul punto vendita, le indicazioni da apporre obbligatoriamente
sono a discrezione dello Stato membro (art. 44).



Vediamo un po' più nello specifico.

Gli additivi alimentari sono sostanze che vengono aggiunte
al cibo per conservarlo, presentarlo meglio cambiando colore
e gusto. Non tutti sono innocui e non sono propriamente degli
ingredienti, non hanno infatti alcun valore nutrizionale.
Sono classificati a seconda della funzione, ad esempio antios-
sidante o antimicrobica, svolta negli alimenti e sono identifi-
cati da un numero e da una lettera. La lettera "E" indica che
l'additivo in questione è riconosciuto e permesso in tutti i
paesi dell'Unione Europea. Il numero che segue ne definisce
la categoria ad esempio E1…= colorante E3… = antiossi-
dante.

La data di scadenza è un elemento fondamentale per orga-
nizzare e controllare la nostra dispensa:
"da consumarsi preferibilmente entro… "; fino a quella data
il prodotto garantisce le sue proprietà, ma può essere consu-
mato anche per un breve periodo successivo alla data indi-
cata: ad esempio per la pasta o il riso si applica questa
dicitura. "Da consumarsi entro...": va consumato assoluta-
mente entro quella data e non oltre. Ad esempio per il latte,
lo yogurt, i formaggi freschi.

Un occhio di riguardo va anche rivolto alle… preposizioni per-
ché la grammatica è importante.  Se leggete
un'etichetta che riporta la dicitura "gnocchi
di patate"; le patate sono, effettivamente,
l'ingrediente principale, mentre se la scritta
riporta "gnocchi con patate": è molto proba-
bile che al primo posto troverete farina di
grano tenero e poi le patate…

Nascondere ingredienti dannosi dietro nomi dal suono inno-
cente fa credere al consumatore che siano sani. L’estrema-
mente cancerogeno nitrito di sodio (conservante E250), per
esempio, suona perfettamente innocente, ma è ben docu-
mentato che è causa di tumori al cervello, cancro al pan-
creas, cancro al colon e molti altri tipi di cancro.
Carminio (E120) suona come un innocente colorante per ali-
menti, ma in realtà è fatto con  la cocciniglia. Naturalmente,
nessuno mangerebbe yogurt alle fragole se sull’etichetta ci



fosse indicato “colorante rosso per alimenti a
base di insetti”.
Allo stesso modo, estratto di lievito suona
come un ingrediente salutare, ma in realtà na-
sconde il glutammato monosodico (MSG, un
esaltatore chimico di sapore, per dare gusto
ai cibi).
Nell’elenco degli ingredienti non sono inclusi i
nomi degli eventuali inquinanti chimici: me-
talli pesanti, bisphenol-A, PCBs (bifenile poli-

clorurato), perclorato o altre sostanze tossiche presenti nei
cibi. Come risultato abbiamo che la lista degli ingredienti non
elenca proprio quello che in realtà c’è nel cibo.

Conosciamo qualche ingrediente:

Sodio benzoato (E211)
Si trova in quasi tutti i vasi e le bottiglie, come condimento
per insalata, sottaceti, salse, maionese, bevande analcoliche
e succhi di frutta. Secondo uno studio del professor Peter
Piper, del dipartimento di biologia molecolare e biotecnologie
dell’Università di Sheffield, il sodio benzoato testato su cellule
vive di lieviti distrugge aree del DNA nei mitocondri.

Olio di canola (colza)
Questo olio è di derivazione vegetale
ed è presente in più del 30% di tutti i
prodotti. Olio di canola è in realtà una
selezione dell’olio di colza e può cau-
sare enfisema e insufficienza respira-
toria. L’olio di colza è inadatto all’uso
alimentare a causa dell’alta concentra-
zione di acido erucico, che per la sua
tossicità è limitato per legge, con un

Coloranti (da E100 ad E199)
Conservanti (da E200 ad E299) il loro fine è quello di rallentare il
deterioramento del cibo causato da: batteri, lieviti e muffe.

Antiossidanti (da E300 ad E322) evitano il processo di ossidazione
nell'alimento.

Correttori di acidità (da E325 ad E385).
Addensanti, emulsionanti e stabilizzanti (da E400 ad E495).

Aromatizzanti, donano agli alimenti specifici odori e sapori. La legge italiana
prevede la loro indicazione in etichetta in modo generico come aromi.



massimo tollerato del 5% nei grassi alimentari (legge comu-
nitaria in vigore dal 1º luglio  1979 , Direttiva 76/621/CEE, del
20 luglio  1976 ). Essendo però un olio estremamente econo-
mico, in Italia è attualmente utilizzato dalla ristorazione com-
merciale.

Glutammato monosodico (E330)
Inutile e ingannevole, ecco come Altro-
consumo, associazione che si batte in di-
fesa dei consumatori, ha definito il
glutammato monosodico, dopo averlo
classificato come additivo sospetto.
Pensiamoci bene. Questo additivo artificiale viene utilizzato
dall'industria per aromatizzare alimenti che ormai hanno
perso il loro sapore originario. Davvero un brodo di verdure o
un sugo di pomodoro hanno bisogno di un esaltatore di sa-
pore? Probabilmente, non sarebbe così se fossero preparati
con ortaggi freschi e di stagione.
L'impiego del glutammato monosodico è la conseguenza del-
l'impoverimento della qualità e delle caratteristiche organo-
lettiche degli ingredienti utilizzati dalla grande industria per
produrre i cibi confezionati. Molte persone, purtroppo, non
sono più abituate ai sapori naturali. Il glutammato monoso-
dico non fa altro che nasconderli, ingannando le papille gu-
stative. Si rischia di andare alla ricerca di cibi sempre più
saporiti e di giungere al punto di arricchirli con sale o dado in
eccesso anche nelle preparazioni casalinghe.

Dimentichiamo il glutammato monosodico e rieduchiamoci al
gusto.

Sodio nitrato e nitrito di sodio (E250)
E‘ usato per fertilizzanti, esplosivi e come solvente nell’indu-
stria della pulizia a secco. E’ un conservante prodotto sinte-
ticamente, viene usato contro il batterio Clostridium
botulinum (può causare il botulismo) nei prodotti a base di

La FDA permette 20 nomi per il glutammato, tra cui estratto di lievito Ajinomoto
autolyzed, Vetsin, MSG, gelatina, caseinato di calcio, proteina vegetale idroliz-
zata (HVP), proteina testurizzata, glutammato monopotassico, idrolizzato
pianta Poteina (PHP) Estratto di lievito, acido glutammico, caseinato di sodio,
lievito, proteine   vegetali idrolizzate, Senomyx, carragenina, aromi naturali,
esaltatore di sapidità, o il numero E620, E621, E622, E623, E624, E625, E627,
E631, o E635 per citarne alcuni.



carne e pesce. Il nitrito di sodio è presente
soprattutto nelle carni in scatola, negli in-
saccati, nel pesce in scatola e nei for-
maggi.  Può ostacolare il trasporto
dell'ossigeno nel sangue reagendo anche
con altre sostanze (come le nitrosam-
mine) diventando anche tossico. Può dare
iperattività, asma, insonnia, nausea, ver-
tigini, abbassamento di pressione, cancro.

Margarina
"Hanno la denominazione generica ed obbligatoria di marga-
rina le miscele e le emulsioni confezionate con grassi alimen-
tari di origine animale e vegetale, diversi dal burro e dai
grassi suini, contenenti più del 2% di umidità ed un contenuto
in materia grassa non inferiore all'80%".
La margarina è una emulsione di olio in acqua. Le miscele di
grassi utilizzabili sono le più disparate; alcune possono essere

composte da una o due componenti, ma
non è infrequente l'uso di parecchi oli e
grassi. La scelta dipende dal costo, dalla
qualità e dal tipo di margarina che si in-
tende produrre.
Ricchissima di grassi vegetali idrogenati che
accelerano l’invecchiamento e degenerano
i tessuti.

Antischiuma (Dimethylpolysiloxane E900)
Sostanza chimica industriale utilizzata in stucchi e sigillanti.
Questo componente è usato soprattutto in fast food boccon-
cini di pollo e uova. Un derivato del petrolio, viene utilizzato
come stabilizzatore in profumi, resine, vernici e prodotti chi-
mici collegato ai tumori gastrici e danni al DNA.

Ogni cibo che contiene 0.5 grammi di acidi grassi o meno per porzione,
sull’etichetta può dichiararlo a contenuto ZERO di acidi grassi. Questa è la
logica dove 0.5=0. Sfruttando questo trucchetto dei 0.5 grammi, tante

aziende riducono le porzioni dei loro cibi e livelli ridicoli per tenere gli acidi
grassi sotto i 0.5 grammi per porzione. 

Un produttore di biscotti, per esempio, può dichiarare che un biscotto è una
“porzione”, appropriata per nutrire uno scoiattolo, ma voi conoscete qual-

cuno che mangia solo un biscotto?
In realtà, il pacco può contenere 30 biscotti, ognuno con 0.5 grammi di acidi
grassi, che porta a 15 grammi totali per l’intero pacco (gli oli idrogenati nuoc-

ciono al cervello).



Antiagglomeranti
Prodotti chimici che assorbono l’umidità. Que-
sti vengono aggiunti al sale da tavola, prodotti
e alimenti in polvere. Essi sono spesso com-
posti di fosfato, carbonato, silicato e ossido di
composti contenenti alluminio. L’alluminio è
collegato alla malattia di Alzheimer.

Emulsionanti
Carragenina, polisorbato 80 e oli vegetali bromurati (OLS). Di
solito si trovano in latte al cioccolato, formaggio, gelato, latte
in polvere e gelatina. La BVO rimane per anni nel corpo. Poli-
sorbato 80 è anche in molti vaccini.

Dolcificanti artificiali
Possono spaventare sia per l'eventualità di effetti tossici nel
lungo periodo, ma anche, ironia della sorte, per il pericolo
obesità derivante da un loro uso indiscriminato.

Ecco 5 regole utili per comprendere l'etichetta dei
prodotti preconfezionati:

REGOLA 1
ETICHETTE RICCHE DI INDICAZIONI

ALIMENTARI SONO SPESSO SINONIMO DI
QUALITÀ DEL PRODOTTO

Tante più indicazioni sono presenti sull'etichetta e tanto mi-
gliore sarà il giudizio alimentare su quel determinato pro-
dotto. Generalmente, un prodotto di qualità viene valorizzato
elencando le sue proprietà nutrizionali e pubblicizzando la na-
tura e l'origine dei suoi ingredienti.
Per esempio la dicitura "olio extra vergine di oliva di prima
spremitura " anziché "olio di oliva" valorizza il prodotto, per-
ché specifica una caratteristica ben precisa di un suo ingre-
diente.

REGOLA 2
GLI INGREDIENTI SONO INDICATI PER
ORDINE DECRESCENTE DI QUANTITÀ

L'ordine con cui gli ingredienti appaiono in etichetta non è
casuale, ma è regolato per legge. I vari componenti devono
comparire in ordine decrescente di quantità.
Pertanto, controllando l'ordine degli ingredienti di due pro-



dotti simili possiamo farci un'idea su quale dei due sia quali-
tativamente migliore.
Se l’elenco degli ingredienti contiene lunghe parole apparen-
temente chimiche, che tu non riesci nemmeno a pronunciare,
perché vuoi mangiarle? Introduci ingredienti che conosci.

REGOLA 3
CONTROLLARE IL PESO NETTO/SGOCCIOLATO

Accade spesso che il consumatore sia tratto in inganno dalle
dimensioni delle confezioni. Prendiamo per esempio due ta-
volette di cioccolato delle stesse dimensioni. La prima costa
1 euro ed è spessa 1 cm (100 grammi), mentre la seconda

costa 0,90 € ed è spessa 0,6 cm (60 grammi).
Se il consumatore sceglie il cioccolato in base
alla dimensione della confezione sarà portato
ad acquistare il secondo prodotto, ignaro della
differenza di peso dei due alimenti.

REGOLA 4
NON FARE TROPPO AFFIDAMENTO ALL'IMMAGINE RIPORTATA

IN CONFEZIONE
Come riportato (anche se con il vecchio trucco dei caratteri
minuscoli) sull'etichetta alimentare, l'immagine illustrativa
sulla confezione ha il solo scopo di richiamare l'attenzione del
consumatore e non è necessariamente legata all'aspetto
reale del prodotto. Allo stesso tempo è bene verificare l'inte-
grità della confezione accertandosi che non presenti segni di
danno o rigonfiamenti.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE: Poiché gli ingredienti appaiono in ordine di quantità,
alcune etichette alimentari possono trarre in inganno il consumatore. Se per
esempio vengono utilizzati due tipi diversi di grassi (margarina e strutto), questi
compaiono in etichetta come due ingredienti distinti. In realtà appartengono
entrambi alla categoria dei grassi e nel loro insieme possono rappresentare un
quantitativo superiore (ad es. 25 + 25 = 50%) a quello impiegato per la produ-
zione di un secondo prodotto in cui il termine strutto compare prima tra gli in-
gredienti (40%) ma che non viene associato ad altri grassi. In questo caso il
contenuto lipidico del secondo prodotto è inferiore.

Il produttore è obbligato, per legge, a rispettare la veridicità delle informazioni
riportate in etichetta, per cui il termine "extravergine di prima spremitura" deve
essere per forza di cose veritiero.
La descrizione del metodo di produzione, certificazioni di qualità, ricette e nu-
mero verde di assistenza clienti contribuiscono ad elevare ulteriormente la qua-
lità del prodotto.



REGOLA 5
PERCHÉ NON DARE UNA MANO ALL'AMBIENTE?

A parità di qualità e prezzo è buona regola pre-
ferire alimenti confezionati con materiale rici-
clato/riciclabile.
Ogni confezione è fabbricata utilizzando uno
specifico materiale vediamo qualche esempio: 
CA = cartone, AL = alluminio, PVC = polivinil-
cloruro, ACC = banda stagnata. 
Tutte queste indicazioni sono utili per poter
smaltire e differenziare correttamente i rifiuti. 

Consigliamo di acquistare consapevolmente, di alimentarsi
possibilmente in modo naturale e magari di produrre più ali-

menti con le nostre mani.

Dalle etichette alimentari passiamo a quelle dei cosmetici.

E' una realtà che molti produttori usano determinati ingre-
dienti chimici perchè sono economici e danno l'illusione di
eseguire correttamente il loro compito.

Dal 1997 l' Unione Europea ha reso obbligatoria la presenza
della lista completa degli ingredienti
anche per i cosmetici. La lista in que-
stione porta il nome di INCI (International
Nomenclature of Cosmetics Ingredients),
in lingua latina vengono riportate le so-
stanze vegetali non trattate chimica-
mente, mentre in inglese tutte le altre.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE: non fidatevi della scritta promozionale "senza zuc-
chero" ma leggete attentamente le etichette. Se tra gli ingredienti compare
una delle seguenti diciture "sciroppo di glucosio", "sciroppo di fruttosio", "mal-
tosio", "amido di mais", "sciroppo di cereali" l'alimento contiene indirettamente
dello zucchero. Queste sostanze infatti hanno un alto indice glicemico che le
rende del tutto simili al saccarosio.

Se il prodotto che ci accingiamo a comprare è garantito da uno degli organi
che si occupano di certificazione BIO (ICEA, AIAB, ECO CERT, ECO GARANTIE,

LAV ect..), il nostro compito è più semplice,
perché il lavoro di verifica è stato già compiuto da loro.



L'attuale normativa consente l'utilizzo di sostanze classificate
come pericolose, con un quantitativo massimo consentito,
non considerando però che noi possiamo entrare in contatto
con queste sostanze più di una volta al giorno utilizzando
anche prodotti diversi.

Le classi a cui appartengono la maggior parte degli ingre-
dienti sono:

Derivati del petrolio
Tensioattivi etossilati

Si l iconi
Polimeri sintetici

Ingredienti r icavati da animali
Conservanti e Antiossidanti

Coloranti
Battericidi

Profumi sintetici
MEA, DEA, TEA

I derivati del petrolio utilizzati in cosmetica sono grassi mi-
nerali derivati dal petrolio, ad esempio Vaseline, Paraffinum
liquidum, Mineral oil e Petrolatum. In questa classe possiamo
includere anche i PEG e PPG Polyethylene glycol e Propylene
glygol. Usati come emulsionanti o solubilizzanti. Aumentano
anche la permeabilità dell’epidermide, limitando la traspira-
zione della pelle. In alternativa nella cosmesi Bio viene utiliz-
zata la Lanolina.

I tensioattivi etossilati sono molto usati e possiamo
riconoscerli grazie al suffisso “-eth” ed esempio
Sodium pareth sulfate, Sodium laureth sulfate, o
anche Coceth e Mireth. Svolgono azione lavante e
aumentano la “bagnabilità” delle superfici. Queste
sostanze subiscono il processo di etossilazione che

ha un alto impatto ambientale. Durante il processo di etossi-
lazione possono formarsi particelle di Diossano, classificato
dalla Commissione Europea come cancerogeno. L'alternativa

Altri ingredienti derivati dal petrolio sono Paraffinum Liquidum, PEG e PPG,
Mineral Oil, Petrolatum, presenti anche nei prodotti destinati a bambini e neo-

nati e nelle creme idratanti per il viso e per il corpo.
I polimeri sintetici sono anch' essi di derivazione petrolifera e servono sola-
mente a dare al prodotto la consistenza desiderata. Li possiamo riconoscere
dai prefissi “acryl” e “polymer” per esempio polyacryllamide o carbomer.



esiste sono i tensioattivi di origine vegetale non etossilati, li
possiamo riconoscere grazie al suffisso “-yl” ad esempio So-
dium Cocoyl Sulfate o “-ato” ad esempio Cocoato di Potassio.

I Siliconi sono sostanze sintetizzate chimicamente. Nella
maggior parte dei casi li possiamo riconoscere per il suffisso
“-one” o “-xane”. Per le loro particolari caratteristiche chi-
mico-fisiche sono molto usati nella cosmetica tradizionale
come additivi. Formano sulla pelle o sui capelli un film invisi-
bile che da una momentanea e illusoria sensazione di morbi-
dezza. Vengono molto usati anche nella preparazione delle
creme solari per renderle idrorepellenti, con conseguenze sul-
l'ambiente marino o fluviale in quanto difficilmente biodegra-
dabili. Il Dimethicone, che si trova in moltissimi prodotti, è un
agente cancerogeno.

Propylene Glycol (PG): tensioattivo e solvente, è l'ingrediente
attivo negli antigelo e nei prodotti per la cura della persona.
L'industria lo utilizza per scomporre le proteine e la struttura
cellulare. Lo possiamo trovare in molti prodotti per make-up,
per capelli, lozioni, dopobarba, deodoranti,
colluttori, dentifrici ed è usato persino nell'in-
dustria alimentare. In quest'ultimo caso le
avvertenze per l'uso del prodotto sono quelle
di evitare il contatto con la pelle perchè il PG
porta conseguenze  al cervello, al fegato e
reni.

I conservanti consentiti secondo legge vigente, per questi è
stabilito solamente un quantitativo massimo che non puo' es-
sere superato.
Il gruppo di coloranti più pericoloso sono i cessori di formal-
deide ed esempio Imidozilidynil, Glycinate, Benzylhemifor-
mal, DMDM Hydantoin.

I composti organici alogeni che portano il suffisso “-isotiazo-
linone”, hanno un limite di tollerabilità molto basso e posso
scatenare allergie.

I parabeni li riconosciamo grazie al suffisso “-paraben”, me-
thylparaben provoca reazioni allergiche.



Tra gli antiossidanti è usato il Butilidrossianisolo (BHA), que-
sta sostanta metabolizzata dal nostro organismo è stata ri-
conosciuta dalla Commissione Europea come cancerogeno e
può agire negativamente sul sistema endocrino, per questo
motivo la FDA (Food and Drug Administration – agenzia go-
vernativa degli Stati Uniti) stabilisce un limite massimo con-
sentito nell'utilizzo di questa sostanza.
Altro antiossidante spesso utilizzato è il BHT anche questo
può causare allergie.

Come coadiuvanti dei conservanti citiamo anche il disodium
EDTA e il tetrasodium EDTA, sono altamente inquinanti e dif-
ficilmente biodegradabili.

I coloranti li possiamo riconoscere facilmente:
portano sempre la sigla CI a cui segue un nu-
mero di più cifre. Sono moltissimi e possono cau-
sare reazioni allergiche, nella maggior parte dei
casi provengono da sintesi chimica o ricavati da
animali come nel colorante CI 75470 (E120).

I battericidi limitano la proliferazione dei batteri, ma possono
facilitare la formazione di colonie di batteri restistenti che
possono provocare patologie. Citiamo la Clorexidina e il Tri-
closan spesso usati nella preparazione di dentifrici, colluttori,
deodoranti e detergenti.

I profumi sintetici sono indicati in etichetta genericamente
col nome di Parfum, bisogna stare attenti perchè non vige
l'obbligo di indicare se si tratta di profumi di origine chimica
o naturale..
Molti deodoranti, shampoo, creme solari, creme per la pelle
e il corpo contengono profumi. La voce profumi in un'eti-
chetta può indicare la presenza fino a 4000 diverse sostanze.
Quasi tutte sono sintetiche. Osservazioni cliniche hanno di-
mostrato che l'esposizione a certe fragranze può avere effetti
sul sistema nervoso centrale, causando depressione, iperat-

Gli ingredienti ricavati da animali utilizzati nella cosmesi tradizionale sono
banditi in quella Bio. Si possono nascondere in molti ingredienti ad esempio il
Sodium tollowate (ricavato da grasso animale), oppure Collagen, Elastin, Ke-

ratin. Banditi anche il midollo e la placenta animali.



tività, irritabilità e altri cambiamenti del comportamento.

Scegliendo un cosmetico Bio siamo sicuri si tratti di miscele
naturali estratte da piante o fiori.

Alcohol (Isopropyl): usato come solvente e denaturante (una
sostanza che modifica le qualità naturali di un'altra sostanza),
si trova in tinture per capelli, creme per le mani, dopobarba,
profumi e altri cosmetici. E' una sostanza derivata del petrolio
ed è usata anche come antigelo e come solvente.

Polyethylene Glycol (PEG): è usato negli smacchiatori per
sciogliere olio e grasso. Un numero dopo PEG indica il suo
peso molecolare, che influenza le sue caratteristiche. Utiliz-
zato nei pulitori per forno, così come in molti prodotti per la
cura personale. Contribuisce allo smantellamento della capa-
cità della pelle di assorbire l'umidità e i nutrienti, lasciando il
sistema immunitario vulnerabile.

Sodium Lauryl Sulfate (SLS) e Sodium Laureth Sul-
fate (SLES):  detergenti e tensioattivi, si trovano
negli shampoo per auto, nei prodotti per pulire i
pavimenti dei garages e negli sgrassatori dei mo-
tori e come ingredienti principali di cosmetici, den-
tifrici, balsamo per capelli e in circa il 90% degli
shampoo e prodotti che fanno schiuma. Il Journal of the Ame-
rican College of Toxicology dichiara che il SLS causa danni
permanenti e irritazioni ed è legato alla formazione della ca-
taratta. E' stato dichiarato uno dei più pericolosi fra gli ingre-
dienti dei prodotti per la cura della persona. Penetrando
attraverso la pelle manterrà dei livelli residui nel cuore, fe-
gato, polmoni e cervello.

Triclosan, antibatterico che troviamo in detergenti, detersivi
liquidi per piatti, saponi, deodoranti, cosmetici, lozioni, creme
e persino dentifrici. Registrato come pesticida, appartiene ad

Con le sigle DEA (diethanolamine), MEA (monoethanolamine) e TEA (trietha-
nolamine), ad esempio Cocoamide MAE, Lauramide TEA, si indicano sostanze
regolatrici del PH, riconosciute come altamente irritanti. Possono inoltre rea-
gire con altri composti e generare nitrosammine, sostanze dichiarate cance-
rogene. Sono usate quasi sempre in prodotti che fanno schiuma, inclusi

bagnoschiuma, shampoo, saponi, ecc.



una classe di sostanze chimiche so-
spettate di provocare il cancro.
Esternamente può provocare irrita-
zioni alla pelle. 

Aluminium: c'è un significativo e pro-
vato orientamento nei riguardi del-
l'incidenza del morbo di Alzheimer
fra gli utilizzatori (di lungo termine)

di antitraspiranti a base di aluminium.

Usare giornalmente i prodotti potenzialmente dannosi, può
essere quanto meno imprudente.

Approfondimenti:
http://www.biodizionario.it/

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=145&ar
ea=cosmetici&menu=caratteristiche

FONTI:
my-personaltrainer.it, ambientebio.it, greenme.it, biodizionario.it,

salute.gov.it

I tensioattivi di derivazione petrolchimica, come il Sodium laureth sulfate. il
Sodium lauryl sulfate e l'Ammoniun lauryl sulfate, presenti nei comuni deter-
genti, vanno sostituiti da tensioattivi di origine naturale o vegetale, come

Coco glucoside, Decyl glucoside e Sodium lauroyl glutamate. Negli shampoo,
bagnoschiuma e detergenti rispettosi dell'ambiente sono assenti siliconi
come il dimethicone e ingredienti come la paraffina (paraffinum liquidum).



www.parcoaddasud.it
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