
	
	

COSA SONO GLI EM? 
 

Sono i più piccoli esseri viventi, sono batteri, lieviti, funghi, alghe, composti da 

una o più cellule. Gli “ingredienti” base degli EM A (Microrganismi Effettivi 

Attivati) sono un insieme di circa 80 ceppi di microrganismi bilanciati fra loro, 

con melassa.  

Questo composto madre viene diluito in acqua e utilizzato per pulire, 

disinfettare, eliminare odori.   

I microrganismi collaborano tra loro dando vita ad un ottimo equilibrio, 

creandolo in questo modo anche sulle superfici trattate ed estendendo 

l’effetto al nostro Pianeta. Spesso nelle nostre case si annidano acari, residui 

di pelle, polvere, o microrganismi che, morendo, fungono da cibo per altri 

agenti patogeni.  

Se per pulire utilizziamo dei detersivi “aggressivi”, oltre ad immettere nell’aria 

che respiriamo delle sostanze chimiche dannose, creiamo paradossalmente 

altro cibo per microrganismi non buoni che saranno attirati di nuovo fra le 

nostre mura domestiche. Utilizzando gli EM, invece, creiamo un perfetto 

equilibrio.  

Non lasciano residui, ma atomi di ossigeno, che contribuiscono a purificare 

l’aria e mantengono sano l’ambiente. La loro coesistenza è possibile perché si 

nutrono di prodotti metabolici gli uni dagli altri.  

Sono quindi piccoli, grandi assistenti. 

In un solo grammo di terra vivono miliardi di microrganismi. 

Trasformano innumerevoli sostanze in nutrimento per le piante, per gli 

animali e per l’uomo; in altre parole sono la base della vita nel suolo. 

(da EM Verein Schweiz) 

 



 

 

EM MICRORGANISMI EFFETTIVI  per un immediato effetto rigenerativo che 

trova una vastissima gamma di applicazioni: 

 

Nebulizzare su tende, tappeti e materassi: per rinfrescare, curare i colori; i          

microrganismi riducono il cibo degli acari; (attenzione visto che il prodotto 

contiene melassa non spruzzare troppo su colori chiari, fare prima dei test) 

consiglio diluizione: 1 cucchiaino da tè EMA con 500 ml acqua 

 

Nella lavatrice: un tappo durante il lavaggio, così è sicuramente diluito, non 

lascia macchie, anzi va a togliere per es. gli aloni sulle camicie sotto ascelle; 

spruzzare anche nella vaschetta e sulla gomma per pulire dopo l’uso 

idem nella asciugatrice: spruzzare all’interno mentre si stira: spruzzare la 

biancheria prima di stirare 

 

Negli armadi e nelle scarpiere: rinfresca, neutralizza gli odori, se piace con 

l’aggiunta di qualche goccia di olii essenziali; 

 

Scarpe: direttamente nelle scarpe, ripetendo più volte specialmente scarpe 

ginnastica e scarponi; 

 

Lavare pavimenti  diluizione 30 EMA 70 acqua 

per il parquet: pochissimo in uno straccio umido, solo una passata 

anche su uno strofinaccio per spolverare; 

 

 

 



 

Animali: neutralizza gli odori, spruzzare direttamente sul pelo o accarezzarli 

con le nostre mani umide di EM , anche lasciarle leccare, pure aggiungere al 

cibo e all’acqua (fare magari una cura x una decina di giorni) nebulizzare i 

loro tappeti, coperte, cuscini 

 

In bagno: tenere uno spruzzino per nebulizzare dopo ogni scarico, igienizza, 

neutralizzi gli odori, riduce i depositi negli scarichi: una mezza tazza di EM 

non diluito da lasciare agire tutta una notte; semplicemente a fine giornata 

nello scarico aiuta i tubi a restare puliti 

 

Nei locali in generale, anche all’interno dell’auto: nebulizzare regolarmente 

ev. con aggiunta di olii essenziali anche più volte al giorno 

Neutralizza gli odori, rinfresca aria, man mano si potrà osservare che si crea 

meno polvere….perché diventa cibo per i microrganismi 

 

Spruzzare e annaffiare le piante e fiori  in casa, diluizione:1:100 

 

Secchio rifiuti organici: spruzzare direttamente sullo scarto di frutta e 

verdura. Spruzzare anche nel secchio dei rifiuti, neutralizza i cattivi odori, 

diluizione 30:70 

Nel compostaggio:  2 o 3 dl su 10 litri ogni volta che si buttano rifiuti bagnare 

con questa diluizione, poco gli scarti organici 

 

Frutta e verdura: lavare spruzzando EM 

 

 

 



 

Nel caso di puntura d’ape: immergere la parte dolorante direttamente nella 

bottiglia 

 

 

Nota bene : quando gli EM arrivano a scadenza ed emanano cattivo odore, li 

usiamo per disinfettare il WC (le tubature ringraziano!!) o nel terreno 

 

Per ulteriori info o per chi desiderasse partecipare il prossimo anno al corso 
per imparare a produrre gli EMA ci si puo’ rivolgere a : 
  
Regula Pedretti, Ponto Valentino 
0918712841 
info@emeglio.ch 
 
E’ anche possibile, ricercando “Regula Pedretti EM” su Youtube visionare una 
conferenza sugli EM, tenuta dalla Sig.ra Pedretti.  
  
per acquistarli in zona Mendrisiotto : 
Daniela Meneghini, Morbio Inferiore  
0916828229 
 

per acquistarli in zona Luganese : 
Biocasa, Agno 

 

Il costo di una bottiglia da 1.5 litri è di 13.- 


