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Nell'ultimo periodo abbiamo trascorso tanto tempo a casa: ci siamo 
messi d'impegno, per far fruttare le giornate nel modo più utile pos-
sibile, magari dedicandoci a quei piccoli lavoretti che si rimandavano 
di continuo. C'è chi si è dato alla pulizia, strofinando fino all'ultimo 
cassetto della cucina, e chi al fai da te, riparando quel rubinetto che
gocciolava da troppo tempo o creando una cuccia per i propri animali
domestici. In tanti si sono trasformati in provetti chef: pane, mar-
mellate, yogurt fatti in casa. Altri si sono scoperti abili intrattenitori 
di bambini, magari creando magiche bolle di sapone. Abitudini che, 
una volta messe in pratica, sarebbe bello non perdere. 
Questo è un po' lo scopo di questa guida: una raccolta di semplici 
azioni che possono aiutare a spendere il proprio tempo in modo ef-
ficiente e organizzato. Il libro è suddiviso in otto pratiche sezioni che 
elencano quelle attività che, se fatte in autonomia e consapevolezza, 
possono migliorare la vita (e in più dare la soddisfazione di aver fatto 
da soli!). In ogni scheda troverete, oltre alla descrizione dei passaggi, 
suddivisa per punti, anche un piccolo riquadro contenente gli e-tools, 
rimandi a contenuti (come per esempio un video, un tutorial o il link 
che rinvia a un comparatore di Altroconsumo) che possono fornire 
un aiuto in più.
In alcune schede sarà presente un'iconcina tonda, posta in alto, che 
mostrerà quanto tempo in media è utilizzato per compiere l'opera-
zione descritta, mentre la presenza di una o più foglioline indicherà 
quanto l'attività è "amica dell'ambiente". L'importante, come in tutte 
le cose che sembrano complicate, è cominciare e mettersi alla prova: 
la soddisfazione, a operazioni finite, sarà grande e speriamo che il 
merito sia in parte anche di questa guida.

INTRODUZIONE

AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare le 

nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.
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OrganizzareCi penso io!

I documenti

La maggior parte delle cose importanti della 
nostra vita sono affidate alla carta: tenerle  
in ordine è un grande vantaggio, soprattutto 
nel momento del bisogno. Bisogna 
innanzitutto scegliere uno spazio dedicato in 
casa: un armadio, una cassapanca o quello 
che trovate più comodo. Il consiglio è quello 
di individuare posti al riparo dall’umidità per 
evitare che i documenti possano deteriorarsi. 
Bisogna poi acquistare la cancelleria. 
Tra le cose indispensabili: raccoglitori 
ad anelli, cartelline trasparenti, divisori 
per i raccoglitori, pennarelli colorati ed 
etichette. Possono infine essere utili anche 
uno scanner e un distruggidocumenti.

Per fare un backup dei tuoi 
documenti utilizza spazi 
virtuali come www.dropbox.com
o www.google.it/driveIl tuo archivio deve essere 

semplice, chiaro e in ordine. 
Fai una copia in digitale dei 
documenti: un duplicato può 
servire in caso di necessità e 
aiuta a fare spazio. Ricorda  
di creare uno scadenzario per 
i pagamenti (può essere sullo 
smartphone, sul calendario, 
oppure puoi farlo in Excel 
sul computer). Suddividi gli 
argomenti in categorie  
e sottocategorie e dedica  
a ciascuno un faldone e un 
colore. Le categorie di base 
potrebbero essere: casa, 
auto, banca, lavoro e salute. 
Ma puoi aggiungerne altre 
in base alle tue esigenze.

La maggior parte dei documenti ha 
una durata stabilita dal tempo massimo 
entro cui una carta può essere richiesta 
all’istituzione di riferimento o impugnata 
per contestare eventuali errori. Facciamo 
alcuni esempi: le dichiarazioni dei redditi 
sono da conservare 5 anni, gli scontrini 
di acquisto 26 mesi, le bollette 5 anni, 
le ricevute di pagamento del bollo auto 
bisgona metterle via per 3 anni.  
Atti notarili e di compravendita, 
o i referti medici, sono invece
da conservare per sempre.

e-tools
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Fare in casaCi penso io!

Mascherina antivirus

Le mascherine sono diventate e saranno ancora per 
qualche tempo degli accessori indispensabili. Se vuoi 
affidarti al fai da te, puoi seguire queste istruzioni, 
che si basano su un tutorial accreditato dall’ente 
francese di normazione Afnor. Avrai bisogno di:

• cartamodello, reperibile al link www.bibicraft.com/
 tuto-masque-de-protection;
• 2 o 3 pezzi 20X20 di tessuto 100% 

cotone dalla trama fitta;
• 2 elastici piatti spessi 4mm e lunghi 30 cm;
• filo;
• forbice, spilli;
• macchina da cucire.

Preferisci acquistare le tue
mascherine? Su www.altroconsumo.it/
salute/cura-della-persona/guida-
acquisto/mascherine-lavabili 
trovi la nostra guida all’acquisto.  

Ecco come procedere.

•  Sovrapponi rovescio su 
rovescio i due o tre quadrati 
di stoffa e cuci tutti e quattro 
i lati a 1 cm dal bordo.

•  Cuci gli orli superiore e inferiore.
•  Fai due pieghe partendo da 

sopra a 2,5 cm di distanza l’una 
dall’altra e puntale con gli spilli. 
Lo stesso dal fondo. Ti ritroverai 
con una parte centrale alta 5 cm. 

•  Cuci i lati destro e sinistro dei 
quadrati ripiegati, in modo 
da fissare le pieghe.

•  Ripiega i bordi laterali e cuci gli orli.
•  Posiziona un elastico da angolo ad 

angolo del bordo superiore della 
mascherina e uno da angolo ad 
angolo del bordo inferiore e cuci.

•  Lava la maschera.

Quando indossi la 
maschera, ricorda che 
deve aderire bene sui lati. 
Prima di cucire gli elastici, 
quindi, controlla che non 
siano troppo lunghi. 
Lava poi la mascherina 
tutte le sere, in lavatrice 
a 30 °C o a mano 
in acqua calda e 
poco detersivo.

50’
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Una guida per gli amanti del fai da te, per rimboccarsi le 
maniche e fare da soli. "Ci penso io!" è quasi uno stile di 
vita, che nasce dalla volontà di risolvere con senso pratico 
e creatività i problemi della vita di tutti i giorni. Una guida 
che raccoglie, divisi in otto pratiche sezioni, i consigli per 
svolgere alcune tra le più comuni operazioni quotidiane: 
organizzare la dispensa, scegliere il giusto investimento 
per la vecchiaia, eliminare le macchie dai vestiti o stuccare 
un muro, solo per citarne alcune. Perché anche se orga-
nizzati non si nasce, lo si può sempre diventare, e la vita 
risulterà un po' più semplice.

AL SUO INTERNO

D   È di veloce consultazione, 
organizzata in semplici schede 

D  Si distingue per un'originale  
e colorata veste grafica

D   Include rimandi a contenuti web 
che aiutano nelle scelte pratiche
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Tutte le altre guide InPratica di Altroconsumo su 

 www.altroconsumo.it/inpratica

http://www.altroconsumo.it/guidepratiche



