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Un nuovo 
look per Fido
Dopo l’estate il tuo 
cane ha bisogno di 

un restyling? 
TaxiPet è un sito 

specializzato che 
offre la toelettatura 

a domicilio. Un 
team di esperti 

arriva sotto casa 
con un furgoncino 

attrezzato per 
il lavaggio, ma 

anche per tagli 
particolari come lo 

stripping, per la 
tosatura e i bagni 

antiparassitari 
(taxipet.it, prezzo 

su preventivo).

S.O.S. bucato
Grandi pulizie dopo le vacanze? Ecco le app che ti danno una mano 
a ripulire tutto. Dai vestiti all’auto fino al tuo pet

di Annalisa Piersigilli —  @annipiersi

Per la biancheria Lavadì (gratuita per 
iOS e Android), 
ispirato alla startup 

britannica Laundrapp, è  
il primo servizio italiano di 
lavanderia express a 
domicilio che si attiva con 
un’app. Puoi scegliere la 
tipologia di bucato (dalle 
camicie ai piumoni), 
richiedere la stiratura, 
programmare l’orario di ritiro 
e consegna dove preferisci  
e controllare a che punto  
è il lavaggio con il tracking.  
Il servizio è attivo dal lunedì 
al sabato, dalle 7 alle 21 e il 
costo viene calcolato in base 
al numero dei capi e a 
seconda dell’indirizzo di 
consegna. Per il momento  
è attivo a Milano, ma  
presto si espanderà in altre 
città italiane.

Per l’auto e la moto  Stop alle code all’autolavaggio: con Washout 
(gratuita per iOS e Android, a Milano e Roma) 
basta comunicare dov’è posteggiato il 

veicolo e un addetto se ne occuperà nel giorno e 
all’ora che hai indicato. Vengono utilizzati prodotti 
waterless, biodegradabili e non inquinanti, che 
consentono un risparmio fino a 160 litri d’acqua per 
ogni lavaggio. I prezzi per le auto vanno da 12,90 a 
19,90 a seconda della grandezza; la pulizia interna 
costa 4 euro in più. Per la moto si spendono 9,90 euro. 

 Anche Mister Lavaggio (gratuita per iOS e 
Android, nelle maggiori città italiane) offre 
un servizio a domicilio con prodotti 

ecologici a partire da 14 euro. In più, propone puliture 
ad hoc come il lavaggio per eliminare le macchie  
più difficili dai sedili (60 euro). Solo a Roma, infine, è 
attivo Lavygo (per iOs e Android, da 17,90 euro).

Per le finestre  Tra le faccende di casa più odiate c’è il 
lavaggio dei vetri, delle persiane o delle 
tapparelle. Grazie a Helpling (helpling.it, 

attivo a Milano, Roma, Torino, Bologna e Firenze), 
puoi prenotare un esperto di pulizie che si occupi  
di questa incombenza con cadenza regolare. Ogni  
colf stabilisce i prezzi del suo lavoro. 

Per innaffiare il giardino  Se hai uno spazio verde e ti manca il tempo 
per innaffiarlo con costanza, c’è Yougenio.
com (attivo a Bologna, Firenze, Milano, 

Roma, Torino, Padova, Verona e Vicenza), un sito  
che si occupa di pulizie, ma comprende anche molti 
servizi di giardinaggio, tra cui l’irrigazione. Il costo  
del giardiniere a domicilio varia in base ai servizi ed  
è stabilito sulla base di un sopralluogo. 


