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Costruire un sacchetto superecologico per la 

spesa utilizzando un vecchio ombrello 
Tutorial di Monica MicioGatta xmcarter@email.it 

 

  
 

I due sacchetti superecologici che ho fatto dagli ombrelli hanno avuto molto successo, 

quindi ho deciso di creare questo tutorial. Se ti piace o lo trovi utile, lascia un commento nel 

mio blog. :) 

 

Occorrente: 

* un vecchio ombrello, più grande è meglio è 

* forbici 

* filo da cucito 

* macchina da cucire (o saper cucire a mano) 

* un sacchetto con cui vi trovate bene (o in alternativa il cartamodello allegato a 

questa guida, da ingrandire a piacere o fino a raggiungere le misure indicate) 

* 20 cm nastro (facoltativo) 

* moschettone (facoltativo) 

* velcro (facoltativo) 
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1) Stampate e ingrandite il cartamodello allegato a 

questa guida, oppure tagliate un sacchetto con cui vi 

trovate comodi. 

 

 

2) Scucite la tela dall’ombrello, tagliatela in due parti 

uguali. 

 

 

 

3) Posizionatevi sopra il sacchetto tagliato o il 

cartamodello e segnate il contorno del modello. Io ho 

utilizzato un pennarello per bambini, di quelli 

lavabili, in modo che si possa togliere facilmente il 

segno. Potete puntare alcuni spilli e tagliare 

direttamente le due sagome con un solo taglio. 
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4) Se la stoffa dell’ombrello non è sufficiente a coprire 

tutto il sacchetto (come nel caso delle foto), dovrete 

aggiungere i manici tagliandoli da parti non utilizzare 

e cucendole sopra. 

 

5) Cucite i manici se avete dovuto aggiungerli, quindi 

bordate le zone che rimarranno “aperte”, quelle che 

su cartamodello trovate in blu. 

 

In questo caso ho fatto i manici grossi, tipici dei 

sacchetti dei supermercati, ma potete anche fare dei 

manici più sottili e più lunghi, ad esempio ripiegando 

la stoffa in quattro parti e facendo due cuciture ai lati, 

oppure usare un nastro già pronto o del caneté. 

 

6) Cucite i bordi laterali del sacchetto (righe in nero 

sul cartamodello), possibilmente utilizzando la 

cucitura inglese (potete trovare la spiegazione qui), 

così il sacchetto rimarrà rifinito meglio e più solido. 

 

7) Ripiegate i soffietti all’interno del sacchetto, 

seguendo le linee verdi o più semplicemente piegate i 

manici a metà. 

 

8) Cucire i manici e il bordo inferiore seguendo le 

linee rosse, anche in questo caso è opportuno fare le 

cuciture inglesi oppure fare la doppia ribattitura. 
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9) Potete aggiungere un nastrino vicino ai manici, sul 

bordo di apertura, sul fianco o dove vi è più comodo 

per attaccare la bustina per contenere il sacchetto 

chiuso. Potete anche cucire questo nastrino 

direttamente con una delle precedenti cuciture. 

 

 

10) Finito il sacchetto, piegatelo in quattro parti 

verticali e quindi cinque parti in orizzontale (oppure 

piegatelo nella grandezza che preferite) e prendete le 

misure. 

 

11) Con una parte della stoffa dell’ombrello tagliate un 

rettangolo che possa contenere il sacchetto piegato: 

dovrà quindi avere la stessa altezza e la larghezza 

doppia, più un centimetro circa per lo spessore e una 

parte per il bordo (in base a quanto siete bravi a 

bordare!). Bordatelo su un lato, quindi cucite una 

parte del velcro su un lato e l’altra parte su un pezzo 

di nastro, in modo che si possa “chiudere” sul lato 

aperto. Cucitelo sugli altri due lati, in uno dei quali 

metterete un altro pezzetto di nastro, lungo almeno 10 

cm se non usate il moschettone, 5 cm o meno se usate 

il moschettone, che andrà infilato dentro questo nastro 

e si userà poi per attaccare la bustina vuota al nastro 

cucito al sacchetto oppure la bustina contenente il 

sacchetto dove vi è più comodo. 

 

 

Mettete il sacchetto in lavatrice a 30°C per togliere gli eventuali segni del pennarello e 

pulirlo. Quando lo stendete ricordatevi che la stoffa è impermeabile, quindi dovrete farlo 

asciugare anche a rovescio! 

 

Oltre alla cucitura inglese, vi suggerisco anche di iniziare e finire tutte le cuciture con 

ribattiture triple o quadruple, che sono più veloci e sicure dei nodi fatti a mano. Se poi avete 

la macchina che fa lo zig-zag, sbizzarritevi con quello! 

 

Il vostro sacchetto è pronto! 

 

Ricordatevi di mettere nella raccolta differenziata dei rifiuti il ferro rimanente dell’ombrello 

smembrato, oppure di portarlo in discarica! 
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CARTAMODELLO 

 

 


