
LA GUIDINA 

10 COSE CHE PUOI FARE DA SUBITO

PER RECUPERARE I TUOI ABITI 

presents



COLLANT ROTTI

Non buttarli: si possono riciclare in

un'infinità di modi! Puoi tagliarli e avvolgerci

dei piccoli pezzi di sapone per farne

sacchettini per cassetti e armadi, oppure

riempirli con vecchi stracci e usarli come

paraspifferi (così risparmi anche sul

riscaldamento!) o ancora, soprattutto se

hanno una bella fantasia, usarli come fascia

per i capelli.
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VECCHIE T-SHIRT

Prima di buttare le tue vecchie t-shirt con 

stampe e scritte, raccoglile tutte! Puoi ritagliare 

la parte centrale e unire i quadrati che hai 

ottenuto tra loro facendo un originale 

copridivano, una tenda o una coperta leggera 

per la primavera.
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TINGERE!

Non buttare un capo solo perché non riesci 

più a togliere quella macchia!  L'ideale è 

provare a tingerlo con colori naturali e non 

inquinanti ma, se non sei capace, puoi 

accumulare un po' di vecchi abiti per 

tingerli tutti insieme in lavatrice e donare 

loro nuova vita grazie a un colore più scuro. 

Vedrai che ti sembrerà di avere dei vestiti 

completamente diversi!
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MASCHERINE

04

Le mascherine anti-Covid sono quanto di 

più inquinante ci sia, dal momento che 

tutti ne usiamo e buttiamo un numero 

sconsiderato. Hai mai provato a usarle 

per spolverare prima di gettarle via? 

Provaci e ti sorprenderai!



CANOTTIERE

Le canottiere, soprattutto quelle con la spallina 

larga, se cucite nella parte bassa possono 

diventare delle comodissime shopper! Le puoi 

personalizzare con spille, toppe, disegni, 

oppure tenerle da parte per la famosa lavatrice 

con cui tingerai i vecchi abiti.
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NUOVO TAPPETO

Se gli abiti sono davvero irrecuperabili puoi 

tagliarli a listarelle molto sottili e comprare 

un sotto-tappeto antiscivolo a trama larga. In 

questo modo potrai infilare le listarelle nei 

singoli buchi e poi annodarle per fissarle. 

Otterrai un tappeto o un tappetino patchwork 

assolutamente unico!
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UN NUOVO TAPPETO
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MAGLIONI

I maglioni di lana spesso si rovinano in fretta, prima 

di dismetterli ricordati che puoi passarli con dei 

levapelucchi, sono molto efficaci e rinnoveranno il 

tuo capo per diverse stagioni.

Se un maglione ti è diventato piccolo o grande o si è 

infeltrito, puoi trasformarlo in un copricuscino. 

Quanti più diversi nei realizzerai tanto più di impatto 

sarà il risultato finale sul tuo divano!

Puoi anche ricoprirci della scatole di cartone per 

fare dei regali originali a Natale.
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Devi solo tagliarli e cucirli nella parte bassa. 

Diventano perfetti per coprire i piccoli vasi di 

casa creando un'atmosfera calda e accogliente. 

Non metterli all'esterno se non raccoglieranno

troppa umidità!

Se i vasi hanno i buchi posiziona dentro un 

sacchetto di plastica (cerchiamo sempre di 

riciclarla) in modo che l'acqua delle 

annaffiature non oltrepassi il tessuto.

MANICHE E COLLI ALTI
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JEANS
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Anche se non sembra i jeans possono essere un capo 

estremamente versatile, che puoi riciclare più volte: puoi 

usare toppe, puoi tingerlo, puoi trasformalo da pantaloni 

lunghi a corti e infine trasformare i tuoi shorts in una shopper 

alla quale puoi applicare dei manici di jeans o di altro tessuto.

Infine, quando te ne rimangono pezzetti infinitesimali puoi 

usarlo per creare spille o orecchini d'artigianato. Che dici, stai 

iniziando a guardali con occhi nuovi?



SCARPE DA GINNASTICA

Sono così sporche che non vengono più 

pulite neppure con la gomma o in lavatrice? 

Hai mai pensato di rivestirle di... glitter? Un 

po' di colla e dei glitter colorati e il gioco è 

fatto. Meglio ancora se usi la colla che ha il 

glitter dentro, così ti basterà aspettare che 

asciughi e non rischierai di disperdere 

brillantini ovunque!

10



E QUANDO NON C'È PROPRIO 
PIÙ NIENTE DA FARE. . .

RICORDATI DI PORTARE I  TUOI 
CAPI IN UN CENTRO DI 
RACCOLTA CHE SI  OCCUPERÀ 
DEL LORO CORRETTO 
SMALTIMENTO.



TI SENTI GIÀ MEGLIO?

Noi sì. Educhiamoci al consumo

consapevole e saremo tutti più felici.

Parti da piccoli gesti e continua a

crescere!

Se questa guidina ti è piaciuta,

condividila! E iscriviti alla newsletter

gratuita di maimesso.com per ricevere

altre informazioni, novità e consigli

creati appositamente per te. 

maimesso.com


