Pulizie di Natale e Pasqua
Scritto da Sara Atzori
Lunedì 06 Aprile 2015 10:17 - Ultimo aggiornamento Sabato 30 Maggio 2015 20:21

Il periodo di festa spesso è associato al momento delle "pulizie in grande", perché si ricevono
ospiti vari e si desidera che la propria casa sia in ottime condizioni. Ma quando si pulisce, si
commettono diversi errori, che sarebbe meglio evitare per far sì che la casa sia splendente.

Per organizzare in modo impeccabile il lavoro delle pulizie, bisognerebbe suddividere bene i
giorni della settimana da dedicare a ciascuna stanza. A seconda della grandezza e del numero
delle stanze, si sceglie di occuparsi di una o due camere al giorno.

Partendo dagli elementi che richiedono poco tempo e poca fatica, si passa alla pulizia degli
angoli superiori e dopo alla pulizia di quelli sottostanti. Pulendo prima le parti di sopra, si genera
un meccanismo in cui la polvere cade in basso e, di conseguenza, i mobili di sotto verranno
puliti con maggiore efficienza. Poi si spazza il pavimento, che sarà sommerso dalla polvere che
già esso stesso cattura e da quella che è caduta, mentre si pulivano i ripiani superiori. Infine, si
lava il pavimento con acqua e detersivo apposito, utilizzando panno e bastone.

Sono tanti gli escamotage a cui si ricorre per pulire con efficacia la propria casa, ma molto
dipende dal legno dei mobili e dalle pianelle del pavimento, perché, a seconda del tipo di legno,
si può pulire senza che si veda la polvere. Stessa situazione riguarda le mattonelle, che
dovrebbero essere di un colore e di un materiale "magici" per confondere. Importanti anche lo
straccio che si utilizza – meglio un panno – e il prodotto mirato per il legno. Ultimo suggerimento
è quello di non riempire la casa di soprammobili in generale, che causano parecchio stress
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quando li si deve pulire uno per uno.

La soluzione migliore sarebbe pulire una stanza alla settimana, in modo da velocizzare il
lavoro.
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