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■ PRIVACY

Come nascondersi 
in una nuvola 
di rumore elettronico

Non volete dare loro al-
cunché? Dategli tutto. 

E’ la filosofia della prote-
sta sul Web della Electro-
nic Frontier Foundation 
contro lo smantellamento 
delle leggi sulla privacy 
avvenuto pochi giorni fa. 
Il Congresso Usa, infatti, 
ha stabilito che gli Inter-
net service provider pos-
sono tenere traccia delle 
vostre ricerche e vendere il 
vostro profilo. Per questo è 
stato creato Internet Noise 
(https://slifty.github.io/
internet_noise). Si tratta 
di una pagina nella qua-
le troverete il pulsante 
‘make noise’. Cliccandolo, 
il vostro browser comin-
cerà a visitare a caso una 
grande quantità di pagine. 

In questo modo, risulterà che  
i vostri interessi (ciò non 
serve solamente per le 
profilazioni commercia-
li, ma anche per quelle di 
sorveglianza) sono tal-
mente ampi da non con-
sentire di tracciare un 
vero profilo. Insomma, se 
non volete che sentano 
cosa dite, fate un gran ru-
more. Eff, comunque, av-
verte che tale sistema non 
vi mette al sicuro come 
possono fare altre stra-
tegie di nascondimento.  
Altri siti che utilizzano la 
tecnica di offuscamento 
sono AdNauseam (va in 
tutte le pubblicità inserite 
nelle pagine da voi visita-
te) e TrackMeNot, simile a 
Internet Noise.
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non traspiranti e ventilazione 
inadeguata. Un esempio alla 
moda sono molti deodoranti 
per ambienti, candele e incen-
si che contengono Voc, cioè i 
Composti organici volatili”.

 Ma come si fa a sapere se la no-
stra casa è salubre?

“Ci si deve rivolgere all’e-
sperto di edificio salubre che, 
dotato di strumentazione 
professionale, esegue rileva-
zioni per misurare la concen-
trazione degli agenti inqui-
nanti e il rischio muffa”.

I sintomi di avvelenamento?
“Vanno dai problemi al si-

stema nervoso, sistema respi-
ratorio, allergie, fino al rischio 
cancro. Consiglio al riguardo 
una consultazione del sito del 
Ministero della salute”.

I rimedi sono arieggiare 
frequentemente gli ambienti, 
accendere la cappa in cucina, 
evitare gli arredi in truciolare 
privi di etichettatura adegua-
ta, preferire tessuti, olii, cere e 
detergenti naturali a base ve-
getale, bruciare solo legna da 
ardere ben stagionata e non di 
vecchi mobili, utilizzare uno 
ionizzatore, acquistare mobili 
controllando le vernici utiliz-
zate, chiedere ad un professio-
nista.

Una valida alternativa natu-
rale da spruzzare sono gli olii 
essenziali (pompelmo, lavan-
da, limone, pino, thè verde). 

All’interno dei locali si può 
ricorrere a numerose piante 
in grado di depurare l’aria. 
Per bagno e camera predili-
go la Sansevieria trifasciata 
‘Laurentii’ poco ingombran-
te e facile da coltivare (pro-
spera anche in condizioni di 
scarsa luce).

In bagno amo anche l’aloe 
vera, che adora la luce come 
me ed è molto semplice da col-
tivare; la dracena, ideale per 
combattere sostanze presenti 
in lacche o vernici; bellissimo, 
contemporaneo ed efficace è 
il filodendro: ma sconsigliato 
nelle famiglie con di bimbi pic-
coli o animali, poiché estrema-
mente tossico se ingerito. Eco-
nomica, non ingombrante e di 
facile reperimento è la palma 
di bamboo: è uno dei migliori 
filtri naturali contro il benzene 
e il tricloroetilene ma neutra-
lizza anche la formaldeide.

In sala, consiglio il crisan-
temo: i suoi coloratissimi 
fiori aiutano a filtrare l’aria e 
guarda caso fiorisce proprio 
in autunno quando iniziamo 
a tenere meno arieggiati gli 
ambienti. 

Con l’arrivo della bella 
stagione viene voglia di 
stare di più all’aperto, di 

mettere a posto le terrazze e 
i giardini e godersi il sole tie-
pido. Non solo: Pantone - ov-
vero la misurazione standard 
riconosciuta a livello interna-
zionale per quanto riguarda la 
grafica ed i colori - ha proposto 
come colore dell’anno 2017 
il greenery, con l’auspicio che 
possa contribuire a migliorare 
il nostro stato d’animo, perchè 
proprio il verde, in tutte le sue 
varianti, è da sempre salutare. 

Per fare un po’ di chiarez-
za ho chiamato in causa il 
mio amico Andrea Musto, 
geometra esperto di “edificio 
salubre” con cui troveremo 
soluzioni pratiche ed econo-
miche che coniugano la tec-
nica con l’estetica.

Quali sono le sostanze più nocive 
e dove si trovano comunemente?

“Sono molte, quelle per le 
quali esiste letteratura uffi-
ciale (Ministero della salute, 
Oms ecc.) sono il radon, la 
formaldeide, i Voc, le polveri 
sottili, le muffe, gli acari. L’o-
rigine sono i materiali edili, 
gli arredi e le attività umane, 
ma la concausa è data dalla 
scarsa attitudine dei nuovi 
fabbricati a scambiare con l’e-
sterno a causa di isolamenti 

Aria pulita  
e purificata 
con l’aiuto  
delle piante 
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Il greenery è il colore dell’anno e tutto ciò che è verde 
migliora il nostro umore e la nostra salute.


