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La cenere fresca, sparsa 
attorno le piante, le difende 

contro le lumache.
La crema idratante

scaduta può essere usata 
sulle parti in pelle delle auto 

e su divani e poltrone in 
pelle.

Fondi 
di caffè, oltre ad 

essere utilizzati direttamen-
te come fertilizzante, possono 

essere adoperati anche per man-
tenere pulita la stufa o il camino. 
Basta infatti, buttare dei fondi di 

caffè bagnati all’interno del 
camino per mantenerlo pulito 

e per ridurre la quantità 
di polvere.

L’aceto scaduto
puoi utilizzarlo come

anticalcare.

Spezie scadute 
(peperoncino, origano, 

salvia e menta) possono essere 
utilizzate, cospargendole sul da-

vanzale, per tenere lontane le for-
miche. Oppure aggiungendo acqua 

alla paprica, al curry, cannella, 
curcuma o noce moscata, si 

possono creare dei colori 
ad acquerello.

LA
TTE SCADUTOLA
TATA
TE SCADDUUTTO

Il latte scaduto,
aggiungendo aceto o succo

di limone, è un ottimo
detergente per pulire

l’argenteria.

Le bucce di banana 
essiccate possono essere 

utilizzate come fertilizzante per 
le rose, oppure pezzetti freschi 
di bucce di banana, sotterrate a 
5-7 cm di profondità nel terre-

no, sono un ottimo rimedio 
contro gli afidi.

Le bucce di
arance, lasciate

essiccare sopra la stufa,
sono degli ideali profuma
ambienti oltre a diventare

degli ottimi
accendifuoco. 

Con la farina scaduta
si può preparare in casa

la pasta di sale utile
come gioco creativo

per i bambini.

Con 27 bottiglie
in plastica si confeziona

una felpa in pile.

Con 800 lattine si 
costruisce una city bike 
completa di accessori.

Con 3 lattine si fa un paio 
di occhiali.

Con 11 flaconi
di detersivo

si fa un annaffiatoio. In più di dieci anni
in Italia sono state
recuperate quasi 

3.000.000 di tonnellate
di acciaio; equivalente

in peso di 300
Tour Eiffel!

Il 66% delle bottiglie 
in vetro oggi immesse al con-
sumo nel Paese sono fatte con 

vetro riciclato proveniente dalla rac-
colta differenziata nazionale. Il riciclo del 
vetro permette di risparmiare molta ener-
gia di fusione (fino al 25-30%) e il 120% 
di materie prime. Infatti una bottiglia di 

vino di 350g si produce con 350g
di vetro riciclato oppur con

420g di materie prime
tradizionali.

Con l’acciaio riciclato
da 2.600.000 scatolette
da 50g si può realizzare

1km di binario
ferroviario
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