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“ 1,2,3, la cenere per te! ” 
Green Ash, detersivi e fertilizzanti che rispettano 

l’ambiente, dalla produzione a casa tua! Come vuole la 
tradizione 
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Negli ultimi settanta anni è cambiato notevolmente il modo di 
detergere e igienizzare, con rapidità e intensità maggiore 
rispetto a ciò che è stato fatto negli anni precedenti. 
L’utilizzo di questi detergenti ha danneggiato l’ambiente con 
sostanze chimiche nocive ;  
da qui nasce Green Ash, start up a favore dell’ambiente. 

La nostra start up propone di tornare all'epoca in cui la natura 
contribuiva alla vita dell'uomo e viceversa, in maggiore equilibrio 
e armonia. 
Abbiamo per questo pensato di convertire la cenere, 
derivata dalla combustione di legna pura, in prodotti 
ecologici destinati alla pulizia casalinga e alla 
concimazione dei terreni. 
La cenere è la materia principale dalla quale nascono i nostri 
prodotti ed è raccolta presso privati. 

Green Ash non smaltisce la cenere , ma la riutilizza! 
I nostri prodotti vengono realizzati con componenti naturali 
secondo un processo manuale con un ridotto impatto 
ambientale. Sono quindi ecologici e realizzati adottando il 
modello di economia circolare, creando un prodotto finito 
totalmente realizzato con materiali naturali nel totale rispetto 
dell’ambiente! 

I nostri detergenti e fertilizzanti sono concepiti per minimizzare 
l’impatto ambientale, rispettando il criterio di sostenibilità dove 
economia, ambiente e società convivono: 
 - i processi minimizzano le emissioni di CO2 e trasformano la 
cenere  attraverso un ciclo integrato di produzione 
 - viene riciclato un materiale che altrimenti non verrebbe 
riutilizzato 
 - i  prezzi sono vantaggiosi e competitivi , rispetto ai prodotti 
biologici in vendita sul mercato 

La nostra gamma è composta da tre prodotti: 
   • Grenn Ash 1 Fertilizzante, per coltivazione 
      casalinga 

   • Green Ash 2 Argento , per la pulizia e la 
      lucidatura dell’argento 

   • Green Ash 3 Lisciva, detergente per superfici dure

EXECUTIVE SUMMARY
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Green Ash nasce da un gruppo di studenti, del 
quarto anno indirizzo Architettura e Ambiente del 
Liceo Artistico Orsoline di Milano, 

Il punto di forza di Green Ash è ripercorrere  un 
procedimento antico per ottenere prodotti moderni 
e molto eco-friendly  : GreenAsh trasforma una 
sostanza considerata inutile in detergenti e 
fertilizzanti naturali e molto efficaci. 

Green Ash vuole promuovere la rinascita della 
cenere, il ritorno alla natura e l’assoluta 
rispettabilità dell’ambiente attraverso l’utilizzo e 
il recupero di sostanze naturali. 

Green Ash è ecosostenibile dalla produzione al 
confezionamento, infatti anche contenitori dei 
detergenti rappresentano un modo per riciclare le 
bottigliette di succo di frutta . 

Altro valore aggiunto è il voler riprendere l’uso 
tradizionale della cenere come agente lavante e 
sgrassante. 

Questi valori sono il filo conduttore in tutta la start 
up , partendo dalla raccolta delle materia prima 
fino alla realizzazione del prodotto finito e alla sua 
confezione. 

PUNTI DI FORZA 
-Start up basta sull’economia circolare 
-prodotto totalmente ecosostenibile  
-utilizzo di materie prime 

DEBOLEZZE 
-produzione lenta, poiché la materia prima viene 
recuperata dai privati  
-produzione e commercializzazione realizzata da un 
gruppo classe, dove spesso c’è mancanza di 
esperienza e di facoltà organizzative. 

OPPORTUNITA’ 
-molte persone sono disposte a comprare e ad 
utilizzare i nostri prodotti poiché sono ecosostenibile. 
-non esiste una gamma di prodotti ecosostenibili, 
interamente ricavati dalla cenere 

MINACCE 
-contratto con i privati e recupero materia prima, non 
è sempre sicuro 
-ci sono altri prodotti che svolgono la stessa funzione 
dei nostri 

Attraverso uno studio di mercato , abbiamo  
osservato che ci sono molte aziende che 
producono detersivi, fertilizzanti e prodotti per la 
pulizia dell’argento .

Sono prodotti spesso chimici, a differenza della 
nostra gamma che è interamente ecosostenibile. 

I nostri prodotti sono rivolti ad un pubblico che 
punta all’utilizzo di prodotti a favore 
dell’ambiente e totalmente eco sostenibili.

MISSION DELL’IMPRESA COMPETITOR SWOT
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MODEL CANVAS
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. LISCIVA (Detergente liquido per superfici dure)  

1.Setacciatura 
In primo luogo è necessario disporre di un sufficiente quantitativo 

di cenere che deve essere rigorosamente proveniente dalla 

combustione di sola legna, senza aggiunta di altri materiali. 

Quindi è necessario setacciare la cenere, così da purificarla dagli 

eventuali residui della combustione.  

2.Bollitura 
In un pentola sufficientemente grande versare cenere mista ad 

acqua, con una proporzione di 1:5 (1 bicchiere di cenere e 5 di 

acqua). Portare ad ebollizione il composto a fuoco medio-alto per 

circa 2h, con un coperchio  in modo tale da evitare l’evaporazione 

totale del contenuto. Durante la cottura mescolare 

periodicamente il composto. Terminata questa operazione 

togliere la pentola dal fuoco e lasciarla riposare a temperatura 

ambiente per circa 15h. Questo tempo di riposo permetterà alla 

cenere rimasta di depositarsi sul fondo lasciando la lisciva. 

3. Filtraggio 
 Quando il composto è freddo e tutta la cenere si è depositata sul 

fondo versare solo il contenuto liquido della pentola in un altro 

recipiente , dopo averlo filtrato mediante l’ausilio di un colino e di 

un’opportuna garza per filtraggio. Ripetere questa operazione 

fino a quando la lisciva non risulterà quasi del tutto trasparente, e 

sarà quindi purificata da tutti i residui.  

4. Aggiunta di limone e olio di lavanda 
A questo punto aggiungere del succo di limone ed olio essenziale 

di lavanda (in 1,5 L di lisciva aggiungere 50 cl di succo di limone 

ed 1/2 gocce di olio essenziale di lavanda). Agitare il composto e 

lasciarlo riposare per altro tempo. In questo periodo si noterà 

all’interno del composto la formazione di taluni grumi, dovuti alla 

presenza del limone. Per questa ragione è necessario filtrare 

periodicamente il composto, fino a quando non sarà 

completamente omogeneo. (Si consiglia di effettuare il filtraggio 

per un minimo di tre volte, nell’arco di un settimana, così da 

permettere al composto di riposare ed agli eventuali residui di 

depositarsi). Terminate queste operazioni il composto sarà pronto 

per l’uso. Si consiglia di indossare guanti si durante la produzione 

che durante l’utilizzo, poiché il prodotto potrebbe irritare la pelle.  

PRODUZIONE
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 FERTILIZZANTE (Prodotto per aiutare la crescita delle 

piante) 

Anche il fertilizzante, come i due prodotti già descritti 
in precedenza, ha come prodotto base la cenere che 
deve provenire dalla combustione di sola legna. 
Quindi setacciare la cenere per purificarla dagli 
eventuali residui della combustione, ripetendo tale 
operazione per 2/3 volte; al fine di ottenere un 
prodotto dalla consistenza molto fine ed omogenea. A 
questo punto il prodotto è pronto per l’utilizzo. Si 
consiglia di utilizzare in piccole quantità, per evitare di 
provocare effetti contrari a quelli desiderati. 

. PULITORE PER L’ARGENTO (Detergente cremoso per la 
pulizia di oggetti d’argento) 

Procedere come per la produzione della lisciva, fino al 
completamento del processo di ebollizione e successivo 
riposo a temperatura ambiente : il pulitore per l’argento 
infatti, non è altro che il deposito che rimane dopo aver 
ottenuto la lisciva . Il composto apparirà già da subito 
con una consistenza cremosa. Versare quindi il tutto in 
un recipiente, quindi coprire con la pellicola trasparente 
e lasciar riposare per altre 15h. A questo punto miscelare 
mescolare il composto ottenuto che nel frattempo sarà 
diventato quasi solido e ricoperto da uno strato d’acqua. 
Dopo aver compiuto questa operazione ed aver ottenuta 
una miscela una miscela omogenea, il prodotto è pronto 
per l’utilizzo. 

 Si consiglia in questo caso di non aggiungere né succo 
di limone né tantomeno olio essenziale di lavanda; 
poiché tali prodotti potrebbero danneggiare o macchiare 
gli oggetti d’argento, scopo della pulizia. Si consiglia 
inoltre, anche in questo caso di indossare guanti si 
durante la produzione che durante l’utilizzo, poiché il 
prodotto potrebbe irritare la pelle. 

PRODUZIONE
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L' identità visiva di Green Ash è rappresentata dalla 
forma triangolare sormontata da un germoglio: i cerchi 
grigi richiamano in modo esplicito il mucchio di cenere 
puro, perfetto, dal quale parte  una nuova vita, un 
elemento verde, in questo modo si sottintende che il 
processo parte da un elemento naturale per ottenere 
prodotti bio, non dannosi né per la natura, né per chi li 
utilizzerà. 

La semplicità è un punto di forza che caratterizza anche 
il logo, che sottolinea il recupero della tradizione legata 
all’uso della cenere come agente lavante . 

I due font diversi, ispirati agli anni '40- '50  conferiscono 
alla composizione un fascino d'altri tempi, coniugato alla 
contemporaneità. 

I colori scelti sono :  verde per il fertilizzante, grigio per il 
pulitore dell'argento, azzurro per la lisciva. Colori freddi e 
trasparenti, presenti in natura, che richiamano 
freschezza e pulizia.  
Grazie ai suoi elementi semplici, grafici e cromatici il logo 
esprime allegria e quotidianità . 

La numerazione che identifica i prodotti sottolinea il 
motto "1, 2, 3 la cenere per te" : i numeri conferiscono 
dinamismo e identificano "Green Ash", nuovo contributo 
per la sostenibilità ambientale. 

Abbiamo anche realizzato una brochure descrittiva del 
progetto e studiato tre etichette per i tre contenitori in 
vetro, che illustrano le modalità d’uso , le avvertenze e la 
composizione. 
Inoltre in ogni etichetta è presente un riferimento alla 
tradizione riguardo l’uso della cenere .

DESCRIZIONE DEL BRAND
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break even point
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è la composizione in percentuale del nostro fatturato, che mostra che 
il maggior introito è dato dalla vendita 

del prodotto ARGENTO.

in questo grafico vengono analizzati ricavi, costi variabili (cv) , 
 costi fissi (cf) e utile, durante tre anni di produzione. 

osserviamo molti aspetti positivi, come l’aumento di introiti dei ricavi . 
E’ stato calcolato un’aumento di produzione durante i tre anni ed un 

aumento di materiali per la produzione.



RISULTATI DELLE PROVE DI LABORATORIO

Per tutte le sostanze preparate, è stato misurato 
il pH presso il laboratorio di chimica della scuola, 
utilizzando una cartina al TORNASOLE 
(indicatore universale), di facile impiego. 

La cartina al tornasole usata, ha una scala di pH 
da 1 a 11, dove, per valori compresi tra 1 e <7 si 
intendono sostanze acide (COLORE ROSSO 
per sostanze molto acide, arancio, giallo per 
sostanze via via menò acide), a pH=7 (VERDE 
chiaro) si ha la neutralità, a pH >7 si va verso la 
basicità e la colorazione assume i toni del BLU 
scuro. 

La soluzione di LISCIVA ha un pH= o >11 

Il miscuglio ARGENTO da una colorazione 
ancora più intensa, quindi si presume un pH>11 

Il FERTILIZZANTE , di cui abbiamo stemperato 
una punta di spatola in circa 10ml H2O in 
provetta, ha un pH=9-10 

Si consiglia quindi l’utilizzo di GUANTI per 
maneggiare la soluzione ARGENTO tal quale , 
mentre la LISCIVA può essere utilizzata pura per 
una azione decisa sullo sporco ostinato e diluita 
come detergente per pavimenti in una diluizione 
di 3-4 tappi in 1 l di acqua 

ANALISI CHIMICA
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