
Riciclo creativo: Cestino porta oggetti fai da te!
(da utilizzare anche come porta trucchi o porta oggetti da bagno)

Necessario per realizzarlo:

 1 tanica bianca d’acqua distillata vuota (di quelle normalmente utilizzate per stirare) ;
 forbice grande robusta;
 forbicine affilate da decoupage o trincetto;
 nastri di tessuto di 1,5 cm ricavati da una camicia di cotone dismessa ;
 uno stampino per biscotti a forma di cuore ;
 una matita morbida per disegnare 9B  ;
 gomma per cancellare; 

Istruzioni per realizzarlo:
 

1) Si inizia stabilendo le proporzioni e la fantasia della vaschetta che vogliamo realizzare: io l’ho 
immaginata alta 15 cm , con tre cuori sul lato lungo e uno sul lato corto; due fiocchi sotto i cuori e 
due file di impunture sul fondo della vaschetta .

2) Con l’ausilio dello stampino per biscotti e la matita 9B disegno lungo il perimetro della tanica i cuori  
e i vari fori per fiocchi e impunture.

3) Ritaglio incidendo con le forbicine (o con il trincetto se lo si possiede) le sagome dei cuori, i buchi 
dove passerò il nastro per chiudere i fiocchi e dove realizzerò le impunture del fondo

4) Ritaglio diverse strisce di tessuto alte 1,5 cm dalla camicia dismessa (o utilizzare dei nastri di raso)
5) Passare i nastri di tessuto sul fondo della vaschetta e sotto i cuori e chiuderli formando dei fiocchi 

(come nella foto)

Ecco fatto! Si puo’ abbellire come si vuole e dare libero sfogo alla fantasia ! Per esempio, si possono usare 
dei nastri di raso del colore preferito , paiette, perle, gemme adesive (tipo quelle comunemente utilizzate per 
le cover dei telefoni cellulari) , borchie, si puo’ rivestire in tessuto ecc … insomma: chi più ne ha più ne 
metta!
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