SUGGERIMENTI RICICLO CREATIVO
Categoria “oggetti per la casa”

Salvadanaio con bottiglia di plastica e con cartone del latte.

Usare dei barattoli di latta (quelli delle confezioni di
pelati) per creare dei portapenne. Una volta rimossa
Materiale: cassetta di cartone o legno (è possibile l’etichetta originale ricoprirli con delle carte a motivi
recuperarle al supermercato o al mercato); rotoli di carta colorate (anche queste recuperate, ad esempio, da
igienica o rotoli carta casa (tagliati a metà).
regali ricevuti o più semplicemente carta di giornali
e quotidiani). Saranno utili per contenere matite,
pennelli o ferri per fare la maglia.

Inserire i rotoli nella cassetta facendo in modo che si
incastrino fra loro, e il gioco è fatto.

Portapenne con vecchie cartine stradali.
Utilizzare come base i Brik del latte o dei succhi di frutta.
Per creare questo lavoretto avrete bisogno soltanto delle
forbici e della colla stick.
Materiale: tappi di sughero e una scatola grande che
faccia da cornice.

Scopriamo un utilizzo davvero creativo dei vecchi elenchi
telefonici: utilizzando della colla e una matita, ecco creato
uno splendido portapenne fai da te a forma di fiore.

Delle cannucce di diversa dimensione creeranno un
effetto tronco sul quale è possibile aggiungere dei
fiori, delle foglie e, se volete, anche la sagoma di
qualche animale.

Portapenne con bottiglie di plastica
Con un po’ di fantasia e l’applicazione di creazioni
in cartoncino o in feltro, potrete creare dei
portapenne in versione mostruosa che faranno
impazzire di gioia i bambini.

Si potrebbe mettere come base del cartone
recuperato. Si disegna la figura geometrica
che darà forma alla tovaglietta e si incollano
tutti i tappi.

Occorrente: sagome di cartoncino, foglio acetato, cannucce riciclate, righello, matita, forbici,
colla Vinavil, righello, gancio per appendere o, se si preferisce, praticare due buchi laterali in
alto e con uno spago si potrà appendere il portafoto.

Categoria “Oggetti per la persona”

Portachiavi utilizzando vecchi tappi di sughero.

Occorrente: palloncino, colla Vinavil e tanti bottoni
riciclati.

Riciclo creativo dei flaconi di bagnoschiuma o shampoo.
Tagliare la parte superiore del flacone.
Tagliare metà della parte frontale del flacone e ritagliare una fessura abbastanza grande per permettere di infilare
il caricabatteria nella presa.

Il gioco è fatto. È possibile abbellire il tutto incollando della carta colorata.

Portachiavi con bottoni. Per unire tutti i bottoni fra loro, Invece
di usare gli anellini in metallo, si potrebbe utilizzare del filo di
Con l’utilizzo di tappo di sughero, praticare, su lana.
un’estremità, un buchino grande abbastanza per
far incastrare il jack delle cuffie. Con questa
soluzione semplicissima, non avremo più problemi
di cavi arrotolati.

Segnalibro utilizzando corda, bastoncino di legno o vecchie penne (tipo Bic) esaurite e pietre da dipingere a
piacere.

Portamonete con Tetra Pak. Occorrente: Tetra
Pak e nastro isolante colorato o scotch colorato.

Cintura con bottoni e spago.

ù

Categoria “Oggetti per la scuola”

Materiali: scatola di cartone (andrà bene anche
quella delle scarpe), rotoli di carta igienica, bottoni o
qualsiasi cosa che si possa incollare esternamente.
Rivestire la scatola con fogli di recupero, incollare (se
si vuole) degli oggetti per abbellirla (bottoni, tappi,
nastrini…). Inserire i rotoli di carta igienica all’interno
incastrandoli fra loro.

Occorrente bottiglie di plastica, cerniere e colla.

Con tappi riciclati è possibile creare un orologio
che aiuti ad imparare a leggere l’ora.

Assemblare i tappi con l’utilizzo di colla a caldo o
colla vinilica.

Riciclo creativo dei flaconi.
Togliere le etichette dal flacone di bagnoschiuma o shampoo.
Decorare come si vuole incollando della carta, dei bottoni, delle perline, o realizzando un disegno con
l’utilizzo dei colori acrilici.
Tagliare la parte superiore del flacone. È pronto per essere riempito con matite, penne, pennarelli…

