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LE PIANTE DONANO BENESSERE!
PROPRIETÀ E BENEFICI PER LA CASA

Sanseveria Dracena Marginata

IL GIARDINO DELLA SALUTE!

Le piante ci aiutano ad accorciare la 
distanza tra noi e la natura: questa 
è già di per sé una fonte di benes-
sere. Al di là dei benefici psicofisi-
ci del giardinaggio, però, ci sono 
piante che per le loro proprietà cu-
rative possono dar vita ad un vero 
e proprio “giardino della salute”. 
Ecco quali scegliere per il giardino, 
l’orto, il terrazzo e l’indoor.

SANSEVERIA (Lingua di suocera)
È in grado di filtrare e rendere inof-
fensiva la formaldeide. È una pianta 
di facile manutenzione poiché ne-
cessita di innaffiature poco frequen-
ti ed è facilissima da moltiplicare. È 
detta anche pianta dei sogni: se col-
locata in camera da letto, si dice aiuti 
a riposare in modo più sereno.

DRACENA (Dracaena deremensis, 
Dracaena Marginata)
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Ficus Benjamina

Filodendro

Può combattere gli agenti inquinan-
ti contenuti in oli e vernici, come la 
formaldeide e il tricloroetilene. Va 
irrigata in media una volta a setti-
mana e va posta in zone molto lu-
minose della casa. Può rimanere per 
lunghi periodi anche sul balcone, se 
riparata dal freddo invernale.

FILODENDRO (Philodendron mon-
stera deliciosa)
Pianta molto decorativa per le foglie 
importanti. È ottima nel filtraggio 
delle sostanze inquinanti volatili. Va 
innaffiata settimanalmente. 

FICUS (ficus benjamina)
Pianta molto amata per il suo por-
tamento maestoso. È in grado di 
filtrare la formaldeide ma anche 
il tricloroetilene ed il benzene. Ri-
chiede innaffiature settimanali e se 
possibile qualche nebulizzazione 
negli ambienti più secchi.

AZALEA (Rhododendron simsii)
È perfetta per combattere la formal-
deide presente nel compensato e 
nelle schiume isolanti. È una pianta 
acidofila che regala una splendida 



Azalea Rhododendron Simsii
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fioritura e può esserre posizionata 
anche all’esterno in posizione om-
breggiata. Richiede innaffiature ab-
bondanti.

PALMA DI BAMBOO (Chamaedorea)
È uno dei migliori filtri naturali con-
tro il benzene e il tricloroetilene. 
Molto decorativa per il suo porta-
mento elegante, richiede innaffia-
ture settimanali e costanti nebuliz-
zazioni.

POTHOS (Scindapsus aureus)
Pianta amatissima in quanto partico-
larmente resistente e adatta ad es-
sere posizionata anche in zone dif-
ficili grazie al portamento ricadente. 
È una fedele alleata nella lotta alla 
formaldeide. Va innaffiata settima-
nalmente e accorciata periodica-
mente per mantenere un aspetto 
folto e compatto.

SPATIFILLO (Spathiphyllum mauna 
loa)
Pianta particolarmente decorativa 
grazie ai suoi fiori bianchi impor-
tanti. È imbattibile nella lotta dei 
VOC (benzene, formaldeide, triclo-
roetilene, toluene e xilene). 
Va posizionata in ambienti lumino-
si e irrigata costantemente, anche 
due volte a settimana nei periodi 
estivi. 
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Palma di bamboo

Spatifillo

Pothos

Aloe
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ALOE (Aloe Vera)
Pianta rinomata per i suoi poteri cu-
rativi e lenitivi. Può dimostrarsi un 
fidato alleato contro la formaldei-
de ed il benzene. Si raccomanda 
di posizionarla all’interno durante il 
periodo invernale e di non esage-
rare con le innaffiature, per evitare 
marciumi. 



EDERA (Hedera Helix)
Pianta resistentissima e d’accompa-
gnamento molto amata per la sua 
crescita rigogliosa. È ottima per 
inibire la formaldeide, presente in 
molti prodotti per la pulizia della 
casa. Non ama innaffiature abbon-
danti ma va sempre lasciata asciu-
gare bene. Ama posizioni ombreg-
giate, soprattutto nei periodi estivi. 

ALCUNI CONSIGLI
È molto importante per tutte que-
ste piante, essendo normalmente 
coltivate in vaso, l’uso costante di 
un concime bilanciato, per favorir-
ne una crescita rigogliosa. 

Un altro consiglio è quello di va-
lutare le innaffiature in base alla 
grandezza del vaso: più piccola è la 
pianta più ovviamente asciugherà 
in fretta. 

Tutte le piante da interno amano 
essere portate all’aperto e all’om-
bra durante il periodo estivo per 
rigenerarsi.
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INQUINAMENTO INDOOR
COSA SONO I VOC?

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Tra i responsabili dell’inquinamento 
indoor e della sindrome da edificio 
malato vi sono i VOC (composti or-
ganici volatili). Essi possono avere 
origine naturale, antropica o mista.

• FORMALDEIDE
È l’inquinante più conosciuto e dif-
fuso nella vita quotidiana poiché si 
trova nei tessuti, nei solventi, deo-
doranti, spray per ambienti, insetti-
cidi e nella maggior parte delle ver-
nici e collanti presenti nei mobili.

• TRICLOROETILENE
Conosciuto anche come Trielina, lo 
troviamo purtroppo spesso presen-
te nei capi d’abbigliamento lavati 
a secco e in molti tra i più comuni 
solventi. 

• BENZENE
Sostanza chimica nociva presente 
negli scarichi delle macchine e nel 
fumo di sigaretta, particolarmente 
concentrata nelle zone più traffica-
te e nelle stazioni di servizio.

COSA SONO I VOC?

Queste sostanze di cui abbiamo 
parlato, insieme al Toluene e al Xi-
lene, anch’essi presenti nelle verni-
ci e nei solventi più comuni, sono 
detti VOC, cioè Composti Orga-
nici Volatili. Sono spesso sostanze 
cancerogene. Le troviamo presenti 
in larga quantità soprattutto negli 
ambienti interni. 

Quando superano la concentrazio-
ne nell’aria, si può parlare di “Sin-
drome da edificio malato”, viste 
le condizioni insalubri a cui sono 
sottoposte le persone che vivono 
e lavorano all’interno. 

È utile, oltre all’uso delle piante da 
noi consigliate, arieggiare periodi-
camente gli ambienti e tenere sot-
to controllo gli impianti di riscalda-
mento e ventilazione.
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