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Ciao,  

mi chiamo Laura (laulowimpact su Instagram) e PI0 - Progetto Impatto Zero è il blog che gestisco 

da circa due anni, sul quale parlo di buone pratiche di sostenibilità, iniziative virtuose di economia 

circolare e tematiche ambientali. 

Se hai ricevuto questa mini-guida è perché probabilmente anche a te sta a cuore l’ambiente e 

desideri, nel tuo piccolo, contribuire alla sua tutela riducendo il tuo impatto ambientale. 

Se vuoi sapere qualcosa in più su di me e sulla mia scelta di dedicarmi all’ambientalismo, puoi 

leggere questo link sul blog PI0 - Progetto Impatto Zero: “Perché sono ambientalista” 

IMPORTANTE: questa mini-guida è completamente gratuita ! Se per caso qualcuno dovesse 

divulgarla a pagamento, ti prego di segnalarlo all’indirizzo email progettoimpattozero@org
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• Barattolini di vetro recuperati dove riporre le creme.  
 
E’ importante che i barattolini siano di vetro e non di plastica in quanto i barattoli di 
plastica, a contatto con alte temperature, che rischiano di rilasciare sostanze nocive 
come il BPA (bisfenolo A).  

• Cera d’api vergine 
 
Facilmente reperibile a basso costo presso qualsiasi apicultore, in blocco (quindi 
sfusa). E’ venduta anche online, ma i costi potrebbero essere più elevati, oltre al 
l’eventuale packaging in plastica. 

• Olio di cocco 
 
L’olio di cocco in sé e per sé non è un prodotto molto sostenibile poiché viene 
generalmente dall’estero. Pertanto è importante controllare che l’olio acquistato (meglio 
in vetro, biologico e per uso alimentare) sia fairtrade. 

• Olio extra vergine d’oliva (EVO)  

• Olio di mandorle 
 
Meglio se acquistato in vetro, alimentare e biologico. 

• Olio essenziale di lavanda o tea tree  

• Zucchero 

• Limone 

• Fondi di caffè 

• Miele 

• Semi di lino 

• Strisce di stoffa recuperate da vecchi indumenti da eliminare 
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Ingredienti: 

• 5 grammi di cera d’api vergine (la cera deve essere il 5% del totale del prodotto) 
• 45 grammi di olio EVO (l’olio è il 95% del prodotto) 
• olio essenziale di lavanda o tea tree 

Procedimento: 

Tagliare la cera d’api a scaglie e riporla in una ciotolina assieme all’olio EVO. 
Far sciogliere gli ingredienti completamente a bagnomaria. Una volta sciolti, facendo 
attenzione a non bruciarsi, versare il contenuto nel barattolo di vetro. 

Aggiungere dunque 2 / 3 gocce di olio essenziale che si preferisce. 
 La Lavanda ha effetto lenitivo sulla cute, ed un buon profumo.  
 Il Tea Tree è antibatterico. 

Lasciar raffreddare per un’oretta circa: la consistenza della crema cambierà a seconda della 
temperatura dell’ambiente: con il caldo si ammorbidisce, viceversa con il freddo. Inoltre la 
“durezza” della crema dipende dalla quantità di cera. 

E’ ottima sia per corpo che per viso, da utilizzare dopo la doccia o dopo essersi 
adeguatamente struccati. 

Talvolta può rivelarsi necessario fare più “esperimenti” per trovare la consistenza più adatta. 

Perché è un buon sostituto: 

Fare la crema in casa ci permette di conoscere gli ingredienti in essa contenuti, evitando 
eventuali agenti chimici. Inoltre in questo modo evitiamo di acquistare prodotti contenuti in 
packaging di plastica monouso [rimando a questo articolo in cui si spiega perché il riciclo 
della plastica non è una risposta adeguata al problema dell’inquinamento]. 
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Ingredienti: 

• olio di cocco 
• fondi di caffé 

Procedimento: 

Semplicissimo (e dosi a piacere): versare i fondi di caffé (ovvero la polvere avanzata dalla 
moka o da qualsiasi altra macchinetta per il caffé) in una ciotolina. Aggiungere olio di cocco 
e mescolare fino ad ottenere una crema. Dopodiché, versare in un barattolo. 

Modalità d’uso: 

Ottimo sia per il corpo che per il viso, dopo la doccia o dopo essersi lavati adeguatamente il 
corpo, massaggiare la pelle con la crema delicatamente. I granuli del caffè adempieranno 
alla funzione di scrub. 

Perché è un buon sostituto: 

Le creme scrub contengono generalmente delle microplastiche (che sono finalizzate ad 
assolvere alla funzione di scrub) che con il risciacquo finiscono nelle tubature e vanno a 
inquinare i nostri mari.  

Perché sono pericolose le MICROPLASTICHE

Grazie alla loro superficie, sono in grado di intrappolare sostanze tossiche e nocive per l’uomo le quali 
vengono rilasciate all’interno dell’organismo del piccolo pesce che le ingerisce. Il quale le rilascia all’interno 
del pesce più grosso e così via. Così, quando noi mangiamo pesce, rischiamo di assumere un quantitativo di 
tossine alto legato all’ingerimento delle microplastiche piene di tossine, già ingerite dai pesci.
Ancora una volta, tutelando l’ambiente, tuteliamo noi stessi.
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Ingredienti: 

• 2 cucchiaini di olio di cocco 
• 2 cucchiaini di olio di mandorla 
• 1 cucchiaino di miele 
• 2 grammi di cera d’api vergine 

Procedimento: 

Unire in una ciotolina gli oli ed il miele e mescolare. 
Aggiungere dunque 2 grammi di cera d’api vergine tagliata a scagliere e far sciogliere il 
contenuto a bagnomaria. 
Una volta sciolti tutti gli ingredienti, versare in un barattolino di vetro e lasciare raffreddare. 

Perché è un buon 

sostituto: 

Autoprodurre il burrocacao in casa ci 
permette di conoscere gli ingredienti in esso 
contenuti, evitando eventuali agenti 
chimici. Inoltre in questo modo evitiamo di 
acquistare prodotti contenuti in packaging 
di plastica monouso. 
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Ingredienti: 

• semi di lino 
• acqua 

Procedimento e modalità d’uso: 

Versare 3 / 4 cucchiaini di semi di lino in un recipiente e aggiungere un bicchiere di acqua. 
Lasciare riposare per 8 - 12 ore (meglio prepararlo la sera per averlo pronto la mattina 
successiva). 
Dopodiché, filtrare la mucillagine dei semi di lino: con la mucillagine fare un impacco sulla 
lunghezza e lasciare riposare un’oretta (va bene anche mezz’ora, come anche due ore 
senza problemi). 

Lavarsi i capelli solo con shampoo (niente balsamo). 

E’ un procedimento che, se ripetuto ogni 3 - 4 settimane, renderà i capelli sempre più 
resistenti, lucenti e corposi, in maniera naturale e con una spesa irrisoria a confronto delle 
più pregiate maschere per capelli. 

Perché è un buon sostituto: 

Autoprodurre il burrocacao in casa ci permette di conoscere gli ingredienti in esso 
contenuti, evitando eventuali agenti chimici. Inoltre in questo modo evitiamo di acquistare 
prodotti contenuti in packaging di plastica monouso. 
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Ingredienti: 

• una tazza di zucchero 
• 3 dita di acqua 
• succo di mezzo limone 
• una spatola 
• strisce di stoffa recuperata 

Procedimento: 

Unire in un pentolino zucchero, acqua e succo di limone e portare ad ebollizione per circa 
6 - 7 minuti. Dopodiché far raffreddare per circa 20 - 30 minuti. 
Una volta raffreddata, applicare con la spatola seguendo il verso di crescita del pelo. 
Applicare dunque la striscia di stoffa sulla parte interessata e strappare nel verso opposto. 

Economico, facile e veloce e soprattutto perfetto per le situazioni di emergenza. Talvolta 
può capitare di dover riadattare le dosi per trovare una consistenza adeguata.  

Queste cinque ricette, semplici da autoprodurre a 
livello domestico, sono una piccola testimonianza del 

fatto che, sperimentando, è possibile ridurre il 
proprio impatto anche dove sempre più difficile, e 

soprattutto è possibile farlo divertendosi. 
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Grazie per avere a cuore la tutela dell’ambiente 

Quando pensiamo che la nostra azione sia solo 
un piccolo gesto, ricordiamoci di moltiplicarla 

per migliaia di persone. 
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Per qualsiasi confronto puoi contattarmi: 

sul profilo Instagram laulowimpact  oppure  

inviando una email a progettoimpattozero@gmail.com 
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