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“ InTroduzIone

Se esistesse una bacchetta magica per risolvere tutti i 
problemi che quotidianamente ingarbugliano la nostra 
giornata, sicuramente saremmo tutti più felici e sereni.
La cattiva notizia – ahinoi – è che nessuno è stato mai 
in grado di inventare un attrezzo del genere.

La buona notizia, invece, è che da oggi c’è questo libro con 
tanti facili trucchetti che possono eliminare del tutto quei 
piccoli e fastidiosissimi inconvenienti che in qualche modo 
ci complicano l’esistenza, procurandoci stress inutile.
nasce così questa raccolta di 91 soluzioni, selezionate con 
un obiettivo chiaro: dimostrare quanto sia facile risolvere 
quei piccoli problemi comuni che ognuno di noi si trova 
spesso a dover affrontare nell’arco della giornata.
dai consigli per i bambini ai rimedi della nonna, dagli 
accorgimenti casalinghi ai trucchetti da bricoleur, tutte 
le 91 idee sono state studiate e testate per verifcarne la 
reale utilità e l’effcacia, oltre che fotografate e descritte 
per documentare come sia facile metterle in pratica. 
ogni soluzione all’interno del libro può essere realizzata 
da chiunque e con poco, senza spendere troppi soldi e 
dover avere conoscenze o abilità particolari. 
Quanto qui vi raccontiamo non è nulla di eclatante, ma 
è proprio questo il bello: 91 soluzioni semplici semplici, 
realizzabili di volta in volta con quello che si ha in casa, 
riciclando, riutilizzando, aguzzando l’ingegno!

Perché questo non vuole essere solo un manuale 
per semplifcare la vita, ma un invito ad adottare 
uno stile di vita che non perda mai di vista queste 5 R: 
Riusa, Risparmia, Riduci, Ripara, Ricicla.
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Il problema ricorrente 
di quando si deve 
incartare un regalo è 
lo scotch senza capo 
né coda… Un nastro 
appena acquistato di 
solito ha una linguetta 
che permette di intuire 
subito da dove iniziare. 
Ma, appena usato la 
linguetta se ne va e, 
la volta successiva, vi 
ritrovate come matti a 
girare e rigirare il rotolo 
in cerca del bandolo 
perduto. Bene, l’avete 
individuato, ma non è 
ancora fnita: in quale 

verso va tirato il nastro 
per aprirlo? Per riuscire 
dall’impaccio basta che 
attacchiate un piccolo 
oggetto al bandolo 
del nastro adesivo 
dopo averlo usato: 
uno stuzzicadenti, 
per esempio, o 
una graffetta per 
documenti. 

Potete anche ripiegare 
il bandolo su se stesso, 
creando una linguetta.

“

Come ritrovare 

subito l’inizio del 

nastro adesivo? 

Con stuzziCadenti 

o GraFFette!

1

OCCORRENTE: nastro adesivo, stuzzicadenti

CONsigli 

#

Per chi è alla ricerca 
del bandolo 
dello scotch perduto!
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Siete al lavoro o al 
bar e vi accorgete 
di avere la chiusura 
lampo rotta. Che fate? 
Tranquilli, non è una 
domanda di un test 
psicologico, ma è una 
delle situazioni un po’ 
imbarazzanti in cui un 
po’ tutti ci si è imbattuti. 
Oltretutto, aggiustare 
la lampo danneggiata è 
complicato e costoso e 
richiede conoscenze e 
capacità che purtroppo 
non tutti hanno. Per 
un intervento… lampo 
basterà solamente farla 

stare su. Per riuscirci, 
avremo bisogno di 
un anello portachiavi 
di dimensioni medie 
(grande più o meno 
come una moneta da 
5 centesimi di euro) che 
andremo a inflare nel 
nottolino metallico della 
zip. Ora non resterà 
che tirare su la lampo 
e agganciare l’anello 
portachiavi al bottone 
dei pantaloni. 
Una volta chiusi, 
avremo ricuperato un 
paio di jeans e salvato 
le apparenze! 

Come si Fa 

a rimediare 

a una zip rotta? 

Con un anello 

portaChiavi!

2

OCCORRENTE: anello portachiavi#

Per fuorisede 
con emergenza 
ÒlampoÓ!
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Le alternative: una graffetta o un po’ di spago 
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Avete invitato degli 
amici a casa e volete 
bibite fresche, ma non 
avete un frigorifero 
adeguato alle vostre 
abilità sociali? 
Il problema si risolve 
con una pinza per 
documenti utilizzata a 
mo’ di ferma-catasta: 
basterà disporre la 
prima fla di bottiglie 
sul ripiano più alto 
del frigo e agganciare 
la pinza alla griglia, 
quindi sistemare altre 
bottiglie sopra la prima 
fla seguendo una 

disposizione piramidale. 
Così ottimizzerete lo 
spazio del frigorifero, 
sfruttando meglio 
l’altezza dei ripiani  
e la serata andrà  
alla grande! 
Fate solo attenzione  
a sistemare la pinza 
con delicatezza per non 
danneggiare la griglia.

Non usate le mollette 
per stendere: la morsa 
è troppo leggera!

“

Come Far entrare 

le bottiGlie 

in un FriGo mini? 

Con una pinza 

per doCumenti! 

3

OCCORRENTE: pinza per documenti

CONsigli 

#

Per festaioli 

con problemi 

di spazio!
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OCCORRENTE: un anello di ferro

Non serve essere 
Bill Gates per avere 
sulla scrivania 
pc, smartphone, 
stampante ecc. Per 
ogni dispositivo uno 
o più cavi esclusivi. 
Risultato: un groviglio 
da gestire. 
Per mantenere 
ordinato il desk e 
ritrovare rapidamente 
ogni cavo, in vostro 
aiuto arrivano, ancora 
una volta, le pinze  
per documenti. 
Fissatene una per 

ogni flo elettrico 
all’estremità del tavolo 
più vicina alle prese  
di corrente, quindi fate 
passare nell’anello 
in metallo la testa 
del cavo e chiudete 
la pinza. 

Per fli con attacchi 
ridotti usate pinze 
piccole, per quelli  
con attacchi grossi 
pinze medio-grandi.

“

Come sistemare 

in modo ordinato 

i Cavi hardware?

Con le pinze 

per doCumenti!

4

OCCORRENTE: pinze per documenti 
(una per ogni cavo)

CONsigli 

#

Per chi è alle prese 
con… prese 
multimedia!
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Dovete aprire 
un pacco di pasta, di 
zucchero, di biscotti 
e non sapete come 
richiuderli, rischiando 
di ritrovarli qualche 
giorno dopo un 
po’ “passatelli”? 
Aguzzando l’ingegno “a 
km zero” e riciclando. 
Procuratevi una 
bottiglia di plastica 
e tagliatele il collo 
con un coltello; con 
l’anello ottenuto, 
potrete richiudere 
quasi ermeticamente 

qualsiasi sacchetto 
di plastica in sole 
tre mosse: inflate il 
sacchetto all’interno 
del collo, rigirate su 
se stessa la parte 
di confezione in più, 
chiudete con il tappo 
avvitandolo all’anello. 

Potete usare questa 
idea in qualsiasi 
occasione domestica 
e non solo.

“

Come riChiudere 

perFettamente 

un saCChetto? 

Con un tappo 

di bottiGlia!

5

OCCORRENTE: bottiglia di plastica 
con tappo, coltello

CONsigli 

#

Per i gourmet 

amanti del riciclo!
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“Ma dove è andato 
a fnire quel cd 
memorabile, quel libro 
indimenticabile, quel 
flm spettacolare…?” 
La domanda sorge 
spontanea quando 
siete alla ricerca di 
qualcosa cui tenete e 
che vi ricordate poi di 
aver prestato ad amici/
colleghi/parenti. Per 
recuperare il caro 
oggetto e far tornare 
la memoria a chi se 
ne trova in possesso 
si può usare un 
trucco preventivo: al 

momento del prestito, 
basterà scattare una 
foto del nostro amico 
mentre tiene in mano 
l’oggetto che gli stiamo 
affdando. Così facendo 
sapremo sempre 
a chi rivolgerci per 
avere indietro ciò che 
abbiamo prestato.

Per rinfrescare 
la memoria potete 
anche inviare un’email 
con foto allegata.

“

Come riCordarvi 

a-Chi-avete

prestato-Cosa? 

Con una 

Foto riCordo!

6

OCCORRENTE: smartphone o fotocamera

CONsigli 

#

Per gli amanti 

dei prestiti sicuri!
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