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Nella transizione ecologica anche l’occhio vuole la sua parte. “Pulizie creative” è il manuale 
per essere belle (e belli) senza rischiare la pelle e per curare l’igiene della vostra casa nel 
rispetto dell’ambiente. Elisa Nicoli propone 60 ricette per far da sé, in modo facile e sicuro, 
cosmetici e detersivi. Tutte le “formule” sono studiate nel rigoroso rispetto delle regole 
chimiche e dei princìpi della eco-bio cosmesi, utilizzando materie prime dal minimo 
impatto ambientale. Saponi, shampoo, creme per viso, corpo e mani -da personalizzare con 
oli amici della vostra pelle-, scrub, deodorante, maschere, cere da massaggio e molto altro. 
Per la vostra casa, che oggi più che mai volete pulita e sicura, tante ricette ecologiche, 
ultrarapide e tutte “a freddo”, per creare detersivi e ammorbidenti performanti per i panni, 
detergenti per le stoviglie, igienizzanti per pavimenti, sanitari, vetri e ogni tipo di superficie.

Elisa Nicoli (Bolzano 1980) è scrittrice, educatrice ambientale, regista e autrice di documentari. 
Per Altreconomia ha scritto molti libri tra cui “100 cult in padella”, “L’Italia selvaggia”, “Plastica 
addio”, “Il libro delle libere erbe”, “Rifiuti addio”. È autrice di “Senza pesare sulla terra” per Ediciclo.

il manuale definitivo per fare da se'
prodotti di bellezza e di igiene 
con ingredienti ecologici 
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ELISA nICOLI

Lavoro dal 2008 come regista e autrice di documentari, scrittrice di tematiche ambientali ed educatrice ambien-
tale. Dal 2020 sono anche green content creator e green influencer per il profilo Instagram @autoproduco.
Sono nata a Bolzano nel 1980, mi sono laureata in Scienze della Comunicazione nel 2005. Ho poi seguito il corso 
“Doc ut des” in cinema documentario d’autore presso il Festival dei Popoli a Firenze. Nel 2007 ho frequentato 
il Master in comunicazione ambientale presso il Centro Studi CTS di Roma.
Nel 2006-2007 ho collaborato con la regista Costanza Quatriglio. Ho successivamente lavorato per diversi 
anni con l’associazione Chambra d’Oc, per la quale ho realizzato tre lungometraggi documentari e con Mediaart 
Production Coop per servizi televisivi per minetTV, trasmissione dedicata alle minoranze linguistiche di Rai 
Südtirol. Ho lavorato come documentarista, scrittrice, fotografa per l’IDM Südtirol-Alto Adige, prevalentemente 
per il sito www.storiedavivere.it e www.wasunsbewegt.com. Collaboro dal 2011 come documentarista e fotografa 
con l’artista Hannes Egger e dal 2018 con l’artista Maria Walcher. Dal 2017 lavoro saltuariamente come regista 
di documentari con la casa di produzione Miramonte.
Ho lavorato diversi anni con l’associazione PAEA, facendo educazione ambientale. Faccio tuttora educazione 
ambientale nelle scuole e con gli adulti, spesso con laboratori di autoproduzione, e insegno a realizzare video 
con lo smartphone.
Scrivo dal 2008 per il mensile Altreconomia e per l’omonima casa editrice pubblico libri dal 2010. (Segue elenco)
Tra i titoli editi da Altreconomia: “Rifiuti addio”, scritto con Marinella Correggia (2020), “Il libro delle libere 
erbe”, scritto con Annalisa Malerba (2020), “Plastica addio”, scritto con Chiara Spadaro (2019), “L’Italia 
selvaggia” (seconda edizione 2018), “Bolle in libertà” (2018), “L’erba del vicino” (ed. 2016), “Pulizie creative” 
(ed. 2015 - fuori catalogo), “100 cult in padella” (2013), “Questo libro è un abat jour” (Ponte alle Grazie/
Altreconomia 2012). Per Ediciclo ho scritto: “Senza pesare sulla terra” (2014).
Per contattarmi: elisanicoli.it / autoproduco.it e su Instagram @autoproduco
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Premessa

LA SCIEnZA ESATTA 
DELLA DETERGEnZA

Tutto iniziò a fine 2006: mi trovavo a Roma e stavo cominciando a vivere con i soldi dei miei primi 
lavori. I soldi erano pochi, ma la voglia di vivere a basso impatto ambientale era tanta. All’epoca era 
difficile trovare dei detersivi bio-ecologici, ancora più difficile trovarli a costi accessibili. 
Rattristata dai miei scarsi mezzi economici, mi sono messa su Internet a cercare il modo per far-
meli in casa. E per un felice caso, proprio a dicembre 2006 il collettivo MondoNuovo1 aveva appena 
pubblicato un file pdf da scaricare gratuitamente, pieno di consigli per iniziare proprio l’attività 
che desideravo. Mi si è aperto, appunto, un mondo!
In questi 10 anni ho continuato a sperimentare, sia nel campo dei detersivi sia in quello della cosmesi. 
Questa esperienza è diventata il punto di partenza per tenere i miei primi corsi di autoproduzione.
Nel 2011 ho avuto l’opportunità di pubblicare un piccolo libro su questa tematica con Altrecono-
mia: si intitolava “Pulizie Creative” ed è stato un grande successo, oltre che uno tra i primi libri 
pubblicati su questo argomento in Italia. L’interesse dei consumatori per l’autoproduzione è via via 
aumentato: sono usciti molti altri libri, si sono moltiplicati i corsi, e su Internet hanno cominciato 
a diffondersi tante ricette fai-da-te. 
Tutta questa sensibilità è un segnale molto positivo, ma c’è anche un rovescio della medaglia. Oggi 
troppe persone si improvvisano su questi argomenti, senza possedere le necessarie competenze.
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Ma, dopo circa 15 anni di storia dell’autoproduzione, l’approssimazione e i pastrocchi non sono 
più accettabili. 
Io stessa, che non ho una formazione universitaria in chimica applicata, ho sentito l’esigenza di 
studiare e confrontarmi con laureati in chimica specializzati in detergenza e cosmesi per ampliare 
le mie competenze in materia. La chimica è una scienza esatta, e questo è il principio su cui si basa 
questo lavoro. Un approccio più scientifico è il salto di qualità che ritengo fondamentale se vogliamo 
davvero realizzare dei prodotti efficaci, paragonabili all’eco-bio che si trova sul mercato e che non 
facciano danni né alla nostra pelle né ai nostri elettrodomestici. 

Ho cercato di proporre delle formulazioni il più possibile originali - certo, non ho inventato nulla 
di nuovo - progettandole meticolosamente una a una. Ci sono però limiti che non si possono supe-
rare: né io né voi disponiamo di laboratori a norma per compiere i test, né abbiamo al nostro fianco 
formulatori professionisti, quelli che detersivi e cosmetici li fanno per mestiere.
Dall’altra parte non temete: anche se le ricette proposte sono state tutte create rispettando le regole 
della chimica e le basi della cosmesi eco-bio, non troverete nulla di troppo complesso: nonostante 
il nuovo approccio all’autoproduzione, infatti, ho voluto essere fedele alla filosofia del “più veloce 
e facile possibile”. Preparazioni quindi compatibili con la nostra vita cittadina e familiare spesso - 
ahimè - frenetica.

Per approfondimenti e domande contattatemi pure su:
elisanicoli.it (coming soon, il vecchio sito è https://elisanicoli.wordpress.com) e autoproduco.it

1. “Detersivi ecologici – chimici & fai da te”, a cura di MondoNuovo
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DISCLAIMER
Attenzione
Questo libro è la riproposizione, in una versione riveduta e corretta, di “Bolle in libertà” (2018).
Per chi conosce già “Bolle in libertà”, non troverete quindi nuove ricette ma precisazioni, aggiornamenti e 
tutta la qualità e l’attenzione per cui l’Autrice è conosciuta, in un formato comodo e facilmente leggibile.
Per chi conosce già “Pulizie creative”, troverete invece un libro del tutto diverso per ampiezza, trattazione 
e soprattutto con ricette completamente diverse rispetto al primo piccolo manuale “Pulizie creative” 
(ultima edizione 2015).
Per tutti: sappiate che questo libro raccoglie in 60 e più ricette un lavoro di ricerca e di sperimentazioni 
durato anni e che continua tuttora.

Nel libro vi invitiamo inoltre alla prudenza: riportiamo spesso, infatti, avvertenze sulla necessità di 
prestare attenzione alle caratteristiche degli ingredienti, alle modalità della loro preparazione e ad alcuni 
potenziali rischi connessi. In ogni caso non ci assumiamo responsabilità di alcun danno arrecato a voi 
stessi o a terzi dall’autoproduzione delle ricette riportate in questo libro.



Per karitè! (burrini solidi corpo)
Per pelle secca

      |    10 minuti 
Ingredienti (per una decina di burrini della dimensione dei cubetti di ghiaccio)
Fase A
- 60 g burro di karité
- 7 g cera d’api (o candelilla)
Fase B
- 15 g olio vegetale
- 0,4 Vitamina E
- 5 gocce oe

 Sciogliete a bagnomaria il burro e la cera d’api. Togliete dal fuoco e aggiungete l’olio 
vegetale, l’olio essenziale e la Vitamina E, mescolando accuratamente. Quando si è un 
po’ addensato versate il liquido nello stampo in silicone per cubetti di ghiaccio e lasciate 
raffreddare. Togliete i burrini dagli stampi solo quando perfettamente solidificati: l’ideale 
è aspettare il giorno successivo.

 Prendete un burrino e riscaldatelo tra le mani, si scioglierà quel tanto che basta da poterlo 
passare sulla pelle umida. Massaggiate fino a completo assorbimento.

 Si conservano per almeno 6 mesi. Se dovessero irrancidire, buttate immediatamente.

Avete margine per personalizzare l’olio vegetale (o il mix di oli) e l’olio essenziale (o il mix di oe).
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