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"Youwash è 
un'organizzazione no 
profit che lavora 
nell'ambito 
dell'ecosostenibilità. È 
concentrata nel campo dei 
prodotti per stoviglie non 
dannosi per l'ambiente." 
• CHI SIAMO: 

Siamo la classe 4B del Liceo Scientifico Vincenzo 
Benini di Melegnano e la nostra impresa nasce dal 
progetto “Green Jobs” della Fondazione Cariplo e Junior 
Achievement. Il nostro progetto imprenditoriale mira alla 
sensibilizzazione alla questione dell’inquinamento legato 
all’uso di detersivi. E’ un tema da noi particolarmente 
sentito vista la vicinanza con ambienti inquinati come il 
fiume Lambro. Per questo motivo abbiamo deciso di 
produrre detersivi per stoviglie totalmente ecosostenibili, 
dall’imballaggio alla vendita.

Il nostro obiettivo è quello di donare tutto il 
ricavato in beneficienza e realizzare un prodotto green 
(GREENWASH) con flaconi e etichette ecosostenibili. 
Puntiamo a sridurre ulteriormente l’impatto ambientale 
attraverso una consegna a piedi o in bicicletta, 
direttamente alle case dei compratori.  
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Per tornare a un 
mondo più pulito 
iniziamo a pulire 

producendo detersivi 
ecologici con prodotti 

sostenibili! 
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Il perché della nostra scelta: 
• VARI DANNI DEI DETERSIVI: 

I detersivi in tutte le forme – liquidi, in 
pastiglie o in polvere – sono erroneamente 
ritenuti sicuri e convenienti solo perché sono 
venduti al supermercato locale. Sono 
diventati una presenza costante nelle nostre 
abitazioni e questo ce ne fa sottovalutare la 
pericolosità. 

La tossicità di questi prodotti si ritiene 
derivi da ingestione accidentale, ma la vasta 
ricerca sulle sostanze contenute in questi 
prodotti ora sta mostrando un legame diretto 
tra le sostanze chimiche in esse contenuti e il 
rischio di allergie, asma e altri effetti negativi 
sulla salute. I detersivi per piatti possono 
emettere vapori divario genere.  Prove di 
laboratorio condotte su ratti e topi hanno 
dimostrato che queste sostanze inducono la 
soppressione del sistema immunitario e il 
possibile sviluppo di tumori. Inoltre possono 
provocare il malfunzionamento della 
lavastoviglie o dei tubi del lavandino, e creare 
zone calcaree poco piacevoli. 

• IMPATTO AMBIENTALE DEI DETERSIVI 
Parliamo spesso di pulizie green, di come 
sia economico e facile pulire casa con 
pochi ingredienti ecologici prendendo 
spunto da  vecchi rimedi della nonna o 
nuovi prodotti (come l’acido citrico). Ma 
perché è così
 importante sostituire i (troppi) detersivi 
inquinanti con prodotti ecologici, 
autoprodotti o partendo da ingredienti 
base come bicarbonato, sale, limone e 
aceto?
Anche un recente rapporto 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità  conferma la pericolosità 
dell’inquinamento tra le mura 
domestiche. Secondo i ricercatori ci 
sarebbe un rapporto diretto tra 
inquinamento dell’aria e malattie 
cardiovascolari. Inoltre bisogna 
aggiungere che il 90% degli 
avvelenamenti accidentali avviene dentro 
casa e che dei 4 milioni di prodotti chimici 
per la pulizia della casa creati dal  1915 a 
oggi, solo di 1 su 5 sono stati testi i 
potenziali effetti tossici.
Quali sono le sostanze più inquinanti che 
dai nostri detersivi possono sprigionarsi 
nell’aria di casa? Ecco quelle da tenere 
maggiormente d’occhio:

– I tensioattivi: derivati del petrolio che 
quando si degradano possono portare alla 
formazione di sostanze altamente nocive, 
come il benzene e il fenolo.
– I candeggianti al cloro che una volta 
nell’ambiente possono concorrere a 
formare composti cancerogeni e ingeriti 
sono un veleno.
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– Gli enzimi attivi, possono provocare 
irritazioni e allergie, perché si 
trasferiscono dai tessuti alla pelle.

– I decalcificanti: sono tutti composti da 
diversi acidi, tutti fortemente dannosi per 
la salute e inquinanti.

La realizzazione del prodotto: 
❖ Fase 1: PROGETTAZIONE 
Nelle  indagini  di  mercato  svolte 
(interviste  e  questionari)  prima 
dell'effettiva  realizzazione  del  prodotto, 
per  verificarne  la  fattibilità,  abbiamo 
riscontrato  vari  risultati.  Ad  esempio 
alcune  donne  più  anziane  sono  solite 
prodursi  da  sé  questo  tipo  di  prodotto, 
mentre  altre  persone  si  sono  dimostrate 

disposte a comprarlo solo se ad un prezzo 
competitivo  con  quello  già  sul  mercato. 
Infine  le  diverse  attività  aziendali  erano 
propense  ad  acquistare  ed  utilizzare  il 
prodotto  solo  avendo  a  disposizione  un 
campione  gratuito  e  una  certificazione 
ufficiale.  

!4

Interessati con certificazione
Sono interessati
Non sono interessati
Lo producono già
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- COMPETITORS
Uno dei nostri punti di debolezza è 
appunto la concorrenza. Infatti ci sono sul 
mercato già diversi prodotti di questo 
tipo. Abbiamo cercato di trovare allora 
un'idea efficace e facilmente realizzabile 
per aumentare la potenziale clientela.

Il nostro valore aggiunto rispetto alla 
concorrenza è quello di una produzione 
efficiente e ecosostenibile al 100% anche 
nella consegna a piedi o in bicicletta, un 
costo inferiore e la devoluzione del 
ricavato in beneficenza.

🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋

Miriamo  a  vendere  il  nostro  prodotto  a 
diverse tipologie di clientela, poiché è di 
uso  quotidiano.  Potenziali  clienti  sono 
famiglie,  imprese  di  pulizie,  attività 
aziendali,  scuole,  palestre,  bar  ecc.  del 
contesto locale, ovvero nell'area a sud di 
Milano e nella provincia di Lodi.

Parallelamente é iniziata anche la raccolta 
dei fondi per l'avvio del progetto. Dopo 
l'apertura di un libretto bancario abbiamo 

raccolto presso scuole e famiglie offerte 
per iniziare la nostra impresa. 
Attualmente il nostro capitale ammonta a 
344.72€.
Nei primi incontri relativi al progetto 
durante l'orario scolastico abbiamo 
iniziato a pensare alle caratteristiche 
specifiche del prodotto. Prendendo 
spunto da diverse ricette per detersivi fatti 
in casa abbiamo deciso di basare il nostro 
marchio su uno degli ingredienti. 

PUNTI DI FORZA OPPORTUNITÀ 
PUNTI DI 

DEBOLEZZA MINACCE

Ecosostenibilità del 
prodotto dalla 
produzione alla 
consegna 

Contesto locale 
altamente inquinato 
(Lambro)

Certificazione costosa e 
difficoltà nell'ottenerla

Poca fiducia dei 
consumatori nel nostro 
prodotto 

Basso costo della 
produzione

Possibilità di 
sensibilizzazione 

Difficoltà nel reperire i 
materiali per il 
packaging ecosostenibili 
su misura

Cattive abitudini 
ambientali (disinteresse 
verso i prodotti green)

Team di lavoro Presenza di laboratori 
esterni che ci 
aiuterebbero nella 
realizzazione

Facilità di realizzazione 
del prodotto 
(concorrenza o 
produzione casalinga)

Poca predisposizione a 
acquistare un prodotto 
ecologico per la pulizia

Facilmente distribuibile
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Dopo questa indagine di mercato abbiamo iniziato a lavorare per valorizzare al meglio il 
prodotto, per essere al passo con la concorrenza e cercare di superarla.

Per fare ciò è stato necessario condurre un'analisi SWOT, analizzando il prodotto che ci 
accingevamo a realizzare.
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principali della miscela prescelta: il 
limone, che avrebbe caratterizzato l'aroma 

del detersivo.  

❖ Fase 2 : PRODUZIONE 

Per prima cosa ci siamo concentrati sul 
nome da dare alla nostra start-up e al 
prodotto. Dopo diverse consultazioni 
abbiamo deciso che un nome adatto 
sarebbe stato "Youwash" per l'azienda e 
un simile "Greenwash" per il detersivo, 
legandoci allo stesso tempo allo scopo del 
nostro prodotto (pulire), al tema 
dell'ecosostenibilità e restando moderni 
con due nomi inglesi. Dopo di che ci 
siamo rivolti ad amici e parenti con 
competenze di grafica per la realizzazione 
del logo. Anch'esso è semplice e diretto, 
così come lo sono i nomi dell'azienda e del 
prodotto, e riporta il limone, la fragranza 
del nostro detersivo Greenwash.

Dopo diversi tentativi falliti di realizzare 
noi stessi il prodotto in un laboratorio 
certificato, a causa delle numerose 
difficoltà nell'ottenere una certificazione 
di non pericolosità, abbiamo iniziato a 
contattare diverse aziende che 
producessero il detersivo per noi.
Per la produzione ci siamo rivolti a 
un'azienda locale esperta in prodotti 
ecologici (Converting), che ha provveduto 
ha creare, secondo le nostre specifiche 
richieste, un campione del prodotto.
A questo prodotto è stato garantita una 
certificazione dal centro antiveleni di 
Milano (CAV Ospedale di Niguarda Ca' 
Granda - Milano), il quale ha assicurato 
che non risponde ai criteri di 
classificazione in alcune classi di pericolo 
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in conformità dell'amento relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze delle 
miscele.  

INGREDIENTI:
🍋 Glicerina (funziona come conservante, impedisce che il formulato marcisca, idrata le 
mani).
🍋 Alcol etilico (abbatte la schiuma che si formerebbe in lavastoviglie).
🍋 Alchipoliglucoside (Tensioattivo naturale, tutto vegetale, per abbassare la tensione 
superficiale dell'acqua).
🍋 Acqua demi.
🍋 Olio essenziale di limone

I nostri flaconi sono ecosostenibili, creati con materiali derivati interamente dal mais!
La produzione comprende 120 flaconi da 500 mL, il cui costo è 3€. Il prezzo finale del 
prodotto è stato studiato dopo aver analizzato i prezzi dei competitori e la spesa totale 
della produzione. 
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Il team: 
Youwash è formato da un gruppo di ragazzi 
che frequentano la classe 4^ del liceo 
scientifico. Per tutta la durata dell'anno 
scolastico ci siamo divisi tra scuola e Green 
Jobs, cercando di organizzare al meglio il 
nostro tempo tra i crescenti impegni scolastici 
e quelli lavorativi.  

Durante tutto il processo di nascita della 
nostra start-up abbiamo dovuto affrontare 
diverse difficoltà. Non solo l'amministratore 

delegato e il responsabile affari generali, ma 
tutte le aree manageriali sono state coinvolte e 
si sono impegnate per il superamento di 
questi ostacoli che con il passare del tempo 
hanno richiesto molto del nostro impegno. 
Impegnati nel risolvere il problema della 
certificazione del prodotto, l'intera equipe si è 
dedicata a cercare una soluzione valida in 
tempi ristretti. Anche la decisione unanime 
del nome della start-up e del prodotto ha 
richiesto impegno. 

L'EMOZIONE E LA GIOIA CON LE QUALI SIAMO STATI RIPAGATI 
NEL VEDERE IL NOSTRO RISULTATO SONO STATE SENZA 
PARAGONI. 
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- PREVISIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

 

DOVE TROVARCI: 
Oltre al passaparola, per fare propaganda a Greenwash, abbiamo puntato molto sui social 
network e su internet. Abbiamo creato un sito dove condividiamo notizie riguardanti il problema 
ambientale legato all'uso di detersivi non ecosostenibili. Siamo raggiungibili anche via mail e 
tramite la nostra pagina Facebook, dove teniamo aggiornati dei nostri progressi gli acquirenti. 
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Facebook : Youwash 

Sito:  www.youwashblog.wordpress.com 

Mail: 4byouwash@gmail.com 
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http://www.youwashblog.wordpress.com

