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Idee per riciclare divertendosi…
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MATERIALE  DI RECUPERO
Coperchi in metallo

Rametti di pino
Panno o stoffa colorata

Bottoni colorati
Cartoncino

Nastrino colorato

Esecuzione:

1. TAPPI: prendete dei coperchi in metallo, lavateli e puliteli accuratamente,
lasciateli asciugare bene e poi colorate tutta la superficie con la tempera color 
bianco in modo uniforme, lasciate asciugare il colore molto bene, se è necessario
 passate una seconda mano di colore.

Tecnica decoupage

6. FACCIA e LETTERE: ritagliate dal cartamodello la faccina e le lettere, incollate 
con la colla vinilica i tondi di carta decorata sulla parte superiore del coperchio, 
fate aderire bene la carta, lasciate asciugare bene e poi procedete per gli altri
elementi. Per l’assemblaggio seguite le spiegazioni precedenti. 

Tecnica dipinti a mano

1. FACCIA: con un pennarello indelebile nero, disegnate i particolari della faccina,
gli occhi, il naso, la bocca e lasciate asciugare bene. 
Con l’aiuto di un pennellino colorate in modo uniforme l’interno del naso con la 
tempera rossa, poi con la tempera azzurra colorate l’interno degli occhi, lasciate 
asciugare bene. Ai lati della faccia fate le guance con il “phard”, infine intingete la 
punta di uno stuzzicadenti nella tempera bianca e disegnate due puntini sugli
occhi per creare il punto luce.
2. SCRITTE: con un pennarello indelebile colorato fate su ogni tappo una lettera.
Incollate a piacere al centro del tappo un bottoncino colorato.
3. CAPPELLO: con la colla vinilica incollate su un cartone un panno rosso o della 
stoffa colorata, lasciate asciugare molto bene poi ritagliate le forme a piacere, 
infine incollate il cappello ottenuto nella parte superiore della faccina.
4. FIOCCO: Prendete un nastrino colorato e fate un bel fiocchetto.
5. ASSEMBLAGGIO: Incollate sopra un nastro i tappi decorati, lasciate un po’ di 
spazio tra un coperchio e l’altro. Se volete potete rifinire il retro dei tappi con
dei dischetti di cartone.
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OCCORENTE
Tempera bianca, rossa e azzurra

Pennarello indelebile nero
Colla vinilica

Pennelli
Forbici







Decorazioni da appendere
Progetti Autunno/Inverno 2019

Idee per riciclare divertendosi…



MATERIALE  DI RECUPERO
Cartoncino ondulato

Involucro interno confezioni 
bianco e naturale
Nastrino colorato

Cordoncino dorato

Esecuzione:

1. STRISCE DI CARTA: tagliate un rettangolo di cartoncino ondulato (da confezioni di 
biscotti, merendine, …) della larghezza della macchina taglia pasta. Inseritelo nella 
parte superiore della macchina taglia pasta e girate la manovella in modo da 
tagliare la carta e ottenere tante strisce di cartoncino ondulato della stessa
larghezza. 
2. FORMINE DA APPENDERE: prendete una formina tagliapasta in metallo e
appoggiatela al piano di lavoro. Prendete una striscetta di cartoncino ondulato e 
arrotolatela bene su se stessa in modo da ottenere un rotolino, fissate la parte 
finale con la colla vinilica per non farlo srotolare e procedete allo stesso modo 
per ottenere diversi rotolini di carta. Inserite all’interno della formina tagliapasta 
il primo rotolino e fatelo aderire bene al bordo in metallo, mettete un po’ di colla 
vinilica sul bordo e posizionate di fianco un altro rotolino. Spingete bene i rotolini 
di cartoncino ondulato sui bordi della formina in metallo, infine riempite con altri 
rotolini lo spazio vuoto interno, lasciate asciugare molo bene la colla. Ora sfilate 
delicatamente la formina in metallo e rifinite il bordo della forma ottenuta
con un’unica striscia di cartoncino ondulato.
3. FIOCCO: Prendete un nastrino colorato e fate un bel fiocchetto.
4. ASSEMBLAGGIO: Incollate al centro della formina un cordino dorato, poi incollate
al centro il fiocco.
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OCCORRENTE
Macchina taglia pasta

Formine in metallo taglia pasta
Tempera rossa

Colla vinilica
Forbici
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Timido Babbo Natale
Progetti Autunno/Inverno 2019

Idee per riciclare divertendosi…



Esecuzione:

1. CAPPELLO: prendete un pezzetto di stoffa colorata, ritagliate la forma,
posizionate la stoffa su una base liscia (piastrella, vetro, acetato…) e passate un 
abbondante strato di colla vinilica su tutta la stoffa, lasciate asciugare molto bene 
e se è necessario passate una seconda mano di colla. Con questa tecnica avrete 
dato rigidità alla stoffa che ora potete chiudere su se stessa in modo da ottenere
un cono. 
2. PON-PON: per realizzare il pon-pon del cappello utilizzate una forchetta.  Iniziate 
avvolgendo la lana attorno ai rebbi della forchetta. Per il primo giro tenete il capo 
del filo fermo con un dito, poi continuate tenendo sempre la lana ben tesa. Più giri 
di lana farete, più il pon-pon risulterà gonfio. Una volta finito di arrotolare, tagliate 
il filo avendo cura che la lana già avvolta non si allenti. Prendete il filo del gomitolo 
e fatelo passare attraverso il foro centrale della  forchetta. Fate un nodo
semplice al filo e tenetelo ben saldo. Con molta attenzione sfilate la lana dalla
forchetta. Non appena l'avrete liberata, stringete il più possibile il nodo che
avevate realizzato in precedenza e rafforzatelo con un ulteriore nodo. Tagliate
infine la lana lungo le estremità  per liberare tutti i fili. 
In questo modo la lana si aprirà e il pon pon prenderà forma. Rifinite ora il pon-pon  
tagliando i fili troppo lunghi che sporgono dalla pallina e conferitegli una
bella forma a sfera. Incollate il pon-pon sopra la punta del cappello. 
3. PELLICCIA: tagliate una striscia dal filtro copricalorifero e incollatela nella parte
inferiore del cappello.
4. BARBA BABBO NATALE: per realizzare il pon-pon più grande sarebbe meglio 
utilizzare della lana grossa, quindi preparate due sagome rotonde con il cartoncino. 
Per un pon-pon medio il cerchio esterno è di 5 centimetri mentre quello interno
di 2 centimetri. Dal gomitolo di lana ricavate una matassina che possa passare 
attraverso il buco centrale dei due cerchi. A questo punto fate passare la
matassina di lana attorno ai due cerchi sovrapposti, più lana mettete più il 
pon-pon sarà corposo. Quando avete terminato i passaggi tagliate il filo sulla 
costa dei cerchi. Una volta tagliato il diametro aprite i cartoncini e con un filo dello 
stesso colore della lana annodate nel centro il pon-pon. Sfilate quindi i cartoncini 
e pettinate il pon-pon tagliate i fili in eccesso e conferitegli una bella forma
a sfera.
5. ASSEMBLAGGIO: Incollate la barba sotto al cappello e rifinite al centro con una 
pallina di legno. Legate al pon-pon del cappello un filo di lana e fate un’asolina
per poter appendere la decorazione.
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OCCORRENTE
Pallina in legno

Colla vinilica
Pennelli
Forbici

MATERIALE  DI RECUPERO
Lana bianca grossa

Cartoncino tipo
confezioni di biscotti o pasta

Stoffa
Cotone o filtro copricalorifero
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Se ti vuoi divertire a creare un’altra simpatica decorazione...
Ecco un’idea: 

 “Palline pon-pon per l’albero” 



Auguri con sorpresa
Progetti Autunno/Inverno 2019

Idee per riciclare divertendosi…



Esecuzione:

1. CAPPELLO: disegnate sul cartoncino la forma del cappello, ritagliate i contorni in 
modo preciso. Ritagliate un pezzetto di stoffa leggermente più grande rispetto 
alla forma del cappello, incollate con la colla vinilica la stoffa sul cartoncino, fatela 
aderire bene e lasciate asciugare. Risvoltate sul retro del cartoncino la stoffa in 
eccesso in modo da rifinire i bordi e non far sfilare la stoffa. Se volete potete
rifinire il retro. 
2. PELLICCIA: tagliate una striscia dal filtro copricalorifero e incollatela nella parte 
inferiore del cappello. PON-PON: tagliate un tondo dal filtro copricalorifero e
incollatela nella parte finale del cappello.
3. FACCIA: prendete il sottopiatto e con la tempera color carne colorate la base in 
modo uniforme, lasciate asciugare bene. Incollate nella parte superiore gli 
occhietti mobili (potete farli voi) e con un pennarello bianco indelebile disegnate le 
sopracciglia, poi ai lati della faccia fate le guance con il “phard” e con un punteruolo 
le guance. Con un pennarello indelebile nero, create la scritta nella parte inferiore
del sottopiatto.
4. BARBA: appoggiate su un cartoncino la vostra mano e ripassate i contorni, fate 
la stessa cosa anche per l’altra mano,  ritagliate in modo preciso i contorni  poi 
con la tempera bianca colorate le basi in modo uniforme, lasciate asciugare bene. 
Con un punteruolo fate un buco al centro delle mani nella parte superiore.
Disegnate anche i baffi, ritagliateli e colorateli.
5. NASO: per realizzare il pon-pon del naso utilizzate una forchetta (vedi progetto 
precedente). Incollate il pon-pon sopra la punta del cappello.
6. ASSEMBLAGGIO: Incollate il cappello nella parte superiore della faccia. Fate
passare il ferma campione al centro della mano e poi nel buco fatto in precedenza 
sulla guancia e aprite le linguette, fate la stessa cosa anche per l’altra mano.
Incollate al centro della faccia due cartoncini per creare un po’ di spessore,
poi incollate sopra questi cartoncini prima i baffi e poi il naso.

MATERIALE  DI RECUPERO
Piatto o Sotto torta in cartone

Stoffa colorata
Lana rossa

Cotone o filtro copricalorifero
Cartoncino delle

confezioni di biscotti o pasta
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OCCORRENTE
 Tempera color bianca e carne

Ferma campioni
Pennarello indelebile nero

Pennarello bianco indelebile
Colla vinilica

Pennelli
Forbici
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Se ti vuoi divertire a creare un’altra simpatica decorazione...
Ecco un’idea: 

 “Babbo Natale, renna e elfo da appendere” 



Atmosfere country
Progetti Autunno/Inverno 2019

Idee per riciclare divertendosi…



Esecuzione:

1. VASETTO: prendete un vasetto di vetro, pulitelo e lavatelo bene. Colorate tutto il 
supporto con la tempera bianca, per far aderire bene il colore sulla base liscia 
potete miscelare la tempera con la colla vinilica in rapporto 1:1, quindi stendete 
bene il colore in modo uniforme, lasciate asciugare molto bene e se necessario
passate una seconda mano. 
2. FASCIA: prendete un nastro di juta, appoggiatelo sul piano di lavoro e fissatelo 
con dello scotch di carta alle due estremità in modo da stenderlo bene. Posizionate 
la mascherina di acetato sopra il nastro di juta, intingete una spugna nella tempera 
rossa e prendete un po’ di colore, scaricate il colore in eccesso su una carta 
assorbente, poi picchiettate sulla mascherina all’interno dello spazio vuoto, 
avendo cura dei bordi del disegno. Togliete la mascherina, avrete ottenuto la
decorazione dipinta.
3. AGRIFOGLIO: prendete un vassoietto di cartone di recupero e staccate la carta 
dorata, ritagliate da questa carta l’agrifoglio, poi tagliate da un cartoncino rosso 
dei cerchietti per fare le bacche.
4. ASSEMBLAGGIO: Incollate nella parte superiore della lana rossa, girate il filo di 
lana intorno alla bocca del vasetto e rifinite con un fiocco, incollate poi al centro
l’agrifoglio e nella parte centrale la fascia di juta.

Esecuzione tecnica mascheratura:

1. VASETTO: prendete un vasetto di vetro, pulitelo e lavatelo bene. Disegnate su un 
foglio di carta un albero, poi ritagliate bene i contorni, posizionate la forma di 
carta sul vasetto, mettete nel centro un po’ di scotch per tenere ferma la carta.  
Intingete una spugna nella tempera bianca e prendete un po’ di colore, scaricate 
il colore in eccesso su una carta assorbente, poi picchiettate sia sulla forma in 
carta che su tutto il supporto; lasciate asciugare molto bene e se necessario
passate una seconda mano. Rimuovete la forma di carta avrete ottenuto la
decorazione sul vasetto.
2. STELLA: prendete un vassoietto di cartone e staccate la carta dorata, ritagliate
da questa carta la stella.
3. ASSEMBLAGGIO: Incollate nella parte superiore della lana verde, fate dei giri 
introno alla bocca del vasetto e rifinite con un fiocco, incollate nel centro la stella. 

MATERIALE  DI RECUPERO
Lana rossa e verde
Barattolini di vetro

Nastro di juta
Vassoietto pasticcini
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OCCORRENTE
Tempera color bianca e rossa

Candelina tea-light
Colla vinilica

Mascherine già pronte o
carta acetata per realizzarle 

(meglio del cartoncino, perché
può essere riutilizzata a lavata)

Nastro adesivo di carta
Pennelli
Forbici
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Ghirlanda fuori porta
Progetti Autunno/Inverno 2019

Idee per riciclare divertendosi…



Esecuzione:

1. BASE GHIRLANDA: prendete un cartone di recupero da una confezione, con
l’aiuto di un compasso disegnate due cerchi e tagliate il cerchio esterno ed
interno. 
2. CAPSULE: prendete le capsule del caffè, svuotatele e pulitele bene, passate su 
tutta la loro superficie la tempera in modo uniforme, potete alternare a piacere i 
colori, verde, verde chiaro, verde scuro e oro. Per far aderire bene il colore sulla 
base liscia della capsula potete miscelare la tempera con la colla vinilica in
rapporto 1:1, quindi stendete bene il colore in modo uniforme, lasciate asciugare
molto bene e se necessario passate una seconda mano.
3. AGRIFOGLIO e STELLA: prendete un vassoietto in cartone e staccate la carta
dorata, ritagliate da questa carta l’agrifoglio e le stelle.
4. FIOCCO: Prendete un nastrino colorato, meglio se di recupero, e fate un 
bel fiocchetto.
5. ASSEMBLAGGIO: fate un buco nella parte superiore della base di cartone della 
ghirlanda, fate passate un nastrino dorato e legatelo bene. Incollate sopra la base  
le foglie di agrifoglio, poi le capsule alternando i colori e infine incollate sopra ogni 

MATERIALE  DI RECUPERO
Capsule caffè

Vassoietto in cartone (pasticcini)
Nastrini colorati

Cartone di recupero o un piatto in cartone
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OCCORRENTE
Tempera color verde, verde chiaro,

verde scuro e oro
 Colla vinilica

Pennelli
Forbici
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Se ti vuoi divertire a creare un’altra simpatica decorazione...
Ecco un’idea: 

 “Campanelle fuori porta”



Alberello segnaposto
Progetti Autunno/Inverno 2019

Idee per riciclare divertendosi…



MATERIALE  DI RECUPERO
Vaschette/vassoietti in polistirolo

Stuzzicadenti 
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Esecuzione:

1. STELLE: prima di iniziare sarebbe meglio preparare delle dime pertanto
disegnate su un cartoncino stelle di almeno 6 dimensioni diverse, poi ritagliatele in 
modo preciso. Prendete una vaschetta in polistirolo, con una matita ripassate i 
contorni delle dime e ritagliate le stelle in modo preciso. Potete in alternativa
utilizzare una fustellatrice – una macchina che permette di eseguire un taglio
preciso e perfetto di un prodotto in foglio “tenero” (carta, cartone, cuoio, tessuti,
gomme, plastiche, ecc).
2. BASAMENTO:  preparate altre dime questa volta dei cerchi che abbiano almeno 
4 dimensioni diverse; con una matita ripassate i bordi e ritagliate le forme come
spiegato precedentemente per le stelle. 
3. ASSEMBLAGGIO: incollate con la colla vinilica i cerchi che costituiscono il
basamento. Partite dal cerchio più grande fino a quello più piccolo, create un foro 
al centro e incollateci uno stuzzicadenti. Infilate nello stuzzicadenti le stelle
partendo dalla dimensione più grande. Inserite le altre stelle in modo sfalsato fino
alla più piccola.
Lasciate un po’ di spazio in cima e rifinite la punta con una stella inserendola
verticalmente.



OCCORRENTE
Colla vinilica

Pennelli
Forbici
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Alberelli stilizzati
Progetti Autunno/Inverno 2019

Idee per riciclare divertendosi…



MATERIALE  DI RECUPERO
Spago

Bastoncini in legno dei ghiaccioli
Vassoietto di cartone dei pasticcini

Cordino dorato
Cartone da imballo ondulato

Carta da pacco
Bottoni
Spugna

Tappo
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Esecuzione:

1. ALBERELLO GIALLO: prendete i bastoncini dei ghiaccioli e con la tempera gialla 
colorate la base in modo uniforme; lasciate asciugare bene il colore e, se
necessario, passate una seconda mano. Con la colla vinilica incollate i bastoncini 
tra di loro in modo da formare un triangolo. Avvolgete intorno ai bastoncini lo 
spago e incollate a piacere i sonagli. STELLA: prendete un vassoietto di cartone 
di recupero e staccate la carta dorata, ritagliate da questa carta la stella. 
TRONCO: ritagliate un rettangolo da un cartoncino ondulato. ASSEMBLAGGIO: 
Incollate i pezzi tra di loro, il tronco nella parte inferiore dell’albero; con un
cordoncino dorato fate un’asola e incollatela sulla punta in alto dell’albero per
 poter appendere la decorazione e infine incollate la stella in alto per rifinire.
2. ALBERELLO VERDE: prendete i bastoncini dei ghiaccioli e con la tempera verde 
colorate la base in modo uniforme, lasciate asciugare bene il colore e se neces-
sario passate una seconda mano. Tagliate da una spugna piatta la forma di una 
stella e incollatela su un tappo in modo da ottenere uno stampino, colorate la 
stella con la tempera bianca e stampate la forma sulla carta da pacco, fate più di 
una stampata se necessario ripetere l’operazione. Con la colla vinilica incollate il 
la carta da pacco stampata sul retro dell’alberello e poi ritagliate la carta in 
eccesso. STELLA: prendete un vassoietto di cartone e staccate la carta dorata, 
ritagliate da questa carta la stella. TRONCO: ritagliate un rettangolo da un
cartoncino ondulato. ASSEMBLAGGIO: Incollate i pezzi tra di loro, incollate il tronco 
nella parte inferiore dell’albero, incollate al centro un fiocchetto dorato poi con 
un cordoncino dorato fate un’asola e incollatela sulla punta in alto dell’albero
per poter appendere la decorazione; infine incollate la stella in alto per rifinire.
3. ALBERELLO BLU: prendete i bastoncini dei ghiaccioli e con la tempera blu
colorate la base in modo uniforme, lasciate asciugare bene il colore e se
necessario passate una seconda mano. Con la colla vinilica incollate a piacere dei 
bottoni colorati. STELLA: prendete un vassoietto di cartone e staccate la carta 
dorata, ritagliate da questa carta la stella. TRONCO: ritagliate un rettangolo da 
un cartoncino ondulato. ASSEMBLAGGIO: Incollate i pezzi tra di loro, incollate il 
tronco nella parte inferiore dell’albero, con un cordoncino dorato fate un’asola e 
incollatela sulla punta in alto dell’albero per poter appendere la decorazione
e infine incollate la stella in alto per rifinire.



OCCORRENTE
Campanellini

Tempera bianca, gialla, verde e blu
Colla vinilica

Pennelli
Forbici
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Pupazzo segnaposto
Progetti Autunno/Inverno 2019

Idee per riciclare divertendosi…



MATERIALE  DI RECUPERO
 Bottiglia in plastica bianca (latte, detersivo…) 

Capsula caffè
Tappo pennarelli

Pezzo di stoffa
Stuzzicadenti
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Esecuzione:

1. BASAMENTO: prendete una bottiglia in plastica bianca (es. latte) e tagliate il
fondo della bottiglia come base.
2. CORPO: dalla parte centrale della bottiglia in plastica bianca ritagliate degli 
“anelli” alti circa 1 cm. Forate la parte centrale dei cerchi, sia nella parte superiore 
che inferiore, incastrate tra di loro 6 cerchi e bloccateli con un ferma campione.
Fate la stessa operazione anche per l’altra parte del corpo. 
3. FACCIA: con un pennarello indelebile nero disegnate la faccina e lasciate
asciugare bene. Ai lati della faccina fate le guance con il “phard”, infine intingete 
la punta di uno stuzzicadenti nella tempera bianca e fate due puntini sugli occhi 
per creare il punto luce. Incastrate il tappo di un pennarello scarico nella parte 
centrale delle faccina per fare il naso.
4. CAPPELLO: prendete una capsula del caffè, incollate un nastrino rosso nella
parte inferiore e un sonaglino nella parte superiore.
5. AGRIFOGLIO: prendete un pezzetto di feltro o di cartoncino verde e disegnate 
l’agrifoglio, tagliate da un cartoncino rosso dei tondi per fare le bacche.
6. SCIARPA: tagliate da un pezzo di stoffa un rettangolo lungo e stretto e sfilacciate 
le due estremità.
7. ASSEMBLAGGIO: incollate sul basamento uno stuzzicadenti, infilate le due parti 
del corpo, fate passare lo stuzzicadenti nel centro in corrispondenza dei fori 
lateralmente al fermacampioni. Incollate la faccina sopra al corpo, poi il cappello, 
e legate la sciarpa introno al collo.



OCCORRENTE
Sonaglio

Pallina in polistirolo
Ferma campione

Feltro verde
Pennarello indelebile nero 

Colla vinilica
Pennelli
 Forbici
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Eleganti decorazioni
Progetti Autunno/Inverno 2019

Idee per riciclare divertendosi…



MATERIALE  DI RECUPERO
Contenitore in tetrapak

Cordoncino dorato
Tappetino mouse
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Esecuzione:

1. DECORAZIONE: prima di iniziare sarebbe meglio preparare delle dime pertanto 
disegnate su un cartoncino le forme che desiderate (stelle, cuori, cerchietti…) poi 
ritagliatele in modo preciso. Prendete un contenitore in tetrapak; dopo averlo 
pulito, lavato e asciugato bene, apritelo e con una matita ripassate i contorni 
delle dime. Ritagliatele in modo preciso, in modo da ottenere le decorazioni. 
Potete in alternativa utilizzare una fustellatrice - macchina che permette di ese-
guire un taglio preciso e perfetto di un prodotto in foglio “tenero” (carta, cartone, 
cuoio, tessuti, gomme, plastiche, ecc.). Posizionate la decorazione su un vecchio 
tappetino del mouse, poi con un pennarello indelebile sul retro disegnate
il decoro che desiderate e con un punteruolo punteggiate sulla linea disegnata. 
2. BASE DECORAZIONE: preparate delle dime aventi circa 0,5 cm. in più rispetto 
alle forme realizzate precedentemente. Disegnate su un cartoncino le forme che 
desiderate (stelle, cuori, tondi…) poi ritagliatele in modo preciso. Prendete un 
pezzo di feltro, quindi con una matita ripassate i contorni delle dime e ritagliatele
in modo preciso, in modo da ottenere le basi. 
3. ASSEMBLAGGIO: fate un buchino nella parte superiore della base di feltro,
passateci un nastrino dorato e legatelo bene. Incollate sopra la base la
decorazione argentata.



OCCORRENTE
Feltro rosso 

Punteruolo
Colla vinilica 

Pennelli
Forbici
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Se ti vuoi divertire a creare un’altra simpatica decorazione...
Ecco un’idea: 

 “Angioletto con effetti a rilievo” e “Biglietto con effetti a rilievo”
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