
Household chores 

ENGLISH ITALIAN 

a basin una bacinella di decantazione 

a brush una scopa, una spazzola 

a cleaning product un prodotto per la manutenzione 

a cleaning trolley un carrello per la casa 

a cloth un panno di carta 

a clothes dryer un’asciugatrice 

a clothesline una corda per biancheria 

a deodorant un deodorante per ambienti 

a dishwasher una lavastoviglie 

a drying rack uno stenditore 

a dustpan una pala per la polvere 

a feather duster un piumino 

a garbage chute un bidone della spazzatura 

a laundry basket, a basket un cesto della biancheria, un cesto 

a microfiber cloth un panno in microfibra 

a mop un mocio per pulire 

a sponge una spugna 

a spot una macchia 

a stain remover uno smacchiatore 

a toilet brush una spazzola per wc 

a towel uno strofinaccio, un asciugamano 

a trash bag un sacco della spazzatura 

a vacuum un aspirapolvere 

a washing machine una lavatrice 

a window cleaning product un prodotto per lavare i vetri 

a window squeegee un raschietto per vetri 

an apron un grembiule da cucina 

baking soda il bicarbonato di sodio 

bleach la candeggina in acqua 

bucket un secchio 



clean proprio 

clothespin una molletta per biancheria 

dirt la sporcizia 

dirtiness lo sporco 

dirty sporco 

dirty laundry il bucato sporco  

dust la polvere 

fabric softener lo ammorbidente 

filthy, disgusting sporchi, sporchi, sporchi, sporchi 

garbage i rifiuti domestici e i rifiuti domestici 

gloves i guanti 

household chores la famiglia 

household products i prodotti per la casa 

housework le attività di casa 

iron un ferro da stiro 

laundry il bucato 
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