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Blocchetti riciclati per appunti 
by Monica MicioGatta fabuland@gmail.com 

 
 
Avete presente quei fogli che avete usato solo da una parte? O quelle fotocopie che la maledetta 
macchina non vuol far venire bene? 
Non buttateli! Dategli una nuova vita, salvate gli alberi. 
 
Materiale. 

 Fogli usati solo da una parte 
 Colla vinilica 
 Pennello 
 Mollette per i panni (grosse) 
 Una vecchia rivista 
 Qualcosa di pesante 
 Forbici/cutter/taglierina (opzionale) 

 
 
Passo 1: Preparate i fogli 
 

 
 
Prendete i fogli e tagliateli in quattro. Potete usare una taglierina, forbici, cutter, ma io preferisco 
semplicemente strapparli. Non c'è bisogno che siano precisi. Per la misura, basta piegare due volte 
il foglio. Tagliare/strappate sulle pieghe. 
Tenete i lati dritti (quelli tagliati dritti già in origine nel foglio) tutti dalla stessa parte, così sarà più 
facile incollare. 
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Passo 2: Fate le pile 
 

 
 
Fate varie pile di più o meno 50 pezzi e teneteli assieme con due mollette sui lati. Io suggerisco di 
non usare più di 50 fogli per due ragioni: 
1) le mollette non riescono a tenere più di 50 pezzi; 
2) quando scrivete sul blocchetto, se è troppo alto fate fatica (soprattutto se siete mancini). 
 
Naturalmente potete usare altro al posto delle mollette. 
 
 
Passo 3: Incollate il lato 
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Mettete un po' (davvero poca) colla su uno dei due lati dritti, usando un pennello. Non mettete 
troppa colla, non ce n'è bisogno, basta che ne mettiate un po' al centro, per circa 6-7 cm. 
Usate il pennello così che le setole facciano entrare bene la colla tra gli spazi. 
Ricordatevi di lavare bene il pennello perché la colla vinilica rovina i pennelli se secca. Non 
lasciateli a bagno per più di pochi minuti, la colla secca comunque sulle setole. Lavateli con 
sapone da bucato e acqua fredda appena avete finito. 
 
 
Passo 4: È ora di riposare 
 

 
 
Togliete le mollette e appoggiate la pila su una vecchia rivista. (Naturalmente potete usare anche 
altro al posto della rivista, io uso quella per tenere il tavolo pulito. Se qualche pezzo del blocchetto 
o di colla rimane attaccato alla rivista, basta strappare la pagina sporca.)  
Prendete una pagina della rivista (o di un altro giornale) e mettetela sopra la pila, quindi 
appoggiatevi sopra qualcosa di pesante (la pagina delle rivista serve per non sporcarla). 
Lasciate  che la colla secchi, generalmente io lascio i blocchetti "a riposo" per un giorno, ma la 
colla vinilica si asciuga abbastanza in fretta. 
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Passo 5: Finito! 
 

 
 
Una volta che la colla è secca, avete pronto il vostri blocchetto riciclato. 
Se è rimasta qualche macchia per il fatto che parte della rivista si è trasferita sul primo foglio, potete 
strapparlo, oppure semplicemente usarlo. 
So che i blocchetti tutti rosa, tutti carini, coi fiorellini, sono belli, ma io preferisco questo tipo. 
Se ci pensate, il 99% delle volte che scrivete un appunto, dopo poco lo buttate. Quindi, tanto vale 
usare carta riciclata che poi, finito il suo scopo, potete buttare nella raccolta differenziata. 
 
 
Questo tutorial è pubblicato in Inglese su: 
http://www.instructables.com/id/How-to-do-recycled-notepads-from-old-paper-sheets/ 
 
Contattami: fabuland@gmail.com 
 


