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1. Com’è composto il pack di Bee my Future  

I materiali da cui è costituito il pack di miele di Bee my Future sono:  

• Vasetti di vetro da mezzo chilo contenenti il miele;  

• Etichette  

• Tappi dei vasetti;  

• Polistirolo;  

• Cartone ondulato;  

 

2. Dove lo butto? Come differenziare i materiali del pack  

Tutti e cinque questi elementi sono differenziabili.  

Se non siete sicuri su come farlo correttamente, basta chiedere all’Amministratore del proprio 

condominio o, in alternativa, direttamente all’Ente preposto dal vostro Comune di residenza alla 

raccolta differenziata dei rifiuti.  

 

3. Come lo riutilizzo? Ecco alcune idee per utilizzare i materiali del pack in 

modo creativo  

 

COME RIUTILIZZARE I VASETTI DI VETRO CON O SENZA I LORO TAPPI  

• Riutilizzo per conserve alimentari: sterilizzare i vasetti e i tappi e riutilizzateli per 

conservare i vostri sughi, marmellate o altre conserve alimentari fatte in casa.  

• Vasi per fiori: vasi di vetro sono perfetti per contenere i fiori recisi.  

Potrete persino sbizzarrirvi creando un giardino appeso. Per farlo, prendete un asse di 

legno e delle fascette stringitubi in metallo, avvitatele all’asse a debita distanza e fissate 

alle fascette un vasetto di vetro. Riempitelo di terra ed avrete un giardino in casa per le 

spezie o per i fiori; ricordatevi solo di non bagnarli molto visto che i vasi di vetro non hanno 

il foro sul fondo per lo scarico dell’acqua in eccesso.  

• Portacandele e lanterne: per realizzare dei portacandele, vi basterà mettere all’interno dei 

barattoli in vetro, delle candele di piccole dimensioni e, a vostro piacimento, qualche 

elemento decorativo da attaccare esternamente con la colla.  

• Portaoggetti: basta un semplice nastrino per rendere un vaso adatto ad ogni occasione, 

come ad esempio come portaposate, magari per un ristorante un po’ rustico. Il vasetto può 

diventare un porta sali da bagno, un porta penne…  
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COME RIUTILIZZARE IL POLISTIROLO  

• Imballaggio: possiamo a nostra volta riutilizzarlo per proteggere gli elementi fragili di 

nostre spedizioni o per mettere via piatti e bicchieri in scatoloni da “archiviare” in cantina o 

nel solaio. 

• Sottovasi e sottobicchieri: Prendete un bicchiere o un vaso e appoggiatelo sul polistirolo in 

modo da creare un cerchio. Con l’aiuto di un taglierino ritagliate ed ecco pronto il vostro 

sottobicchiere o sottovaso ecologico fatto a mano.  

• Appuntaspilli: Con il polistirolo possiamo realizzare un utile appuntaspilli per i lavori di 

cucito.  

• Imbottitura: sminuzzando il polistirolo, possiamo creare una tipica imbottitura con la quale 

si possono realizzare dei pouf o imbottire dei peluche.  

• Giochi & co: ritagliando e sagomando il polistirolo, possiamo creare tanti giochi per 

bambini come un pupazzo di neve per abbellire la casa, modellini dei treni, lettere e 

numeri per comporre scritte da mettere sulle librerie o scrivanie a modi decorativi. 

COME RIUTILIZZARE IL CARTONE ONDULATO  

• complementi d’arredo in cartone: una delle nuove frontiere del design, molto eco chic, è 

quella di utilizzare materiali di recupero, cartone ondulato compreso, per realizzare oggetti 

di arredamento davvero originali come un porta fotografie o una cornice: per arricchire 

uno specchio troppo semplice o un quadro senza molta personalità.  

• accessori e giocattoli fai da te: modulando il cartone si possono creare simpatici porta 

giocattoli o riviste a forma di cilindro, perfetti per la camera dei ragazzi, ma anche trenini e 

altri giochi divertenti per i più piccoli. Ritagliando il cartone, per esempio, si possono creare 

le macchinine, complete di ruote, sempre in cartone, a cui conferire il movimento grazie a 

dei piccoli perni metallici o a delle graffette.  Per far divertire i bimbi, con il cartone si può 

dare forma a casette e vie, piccoli palazzi e personaggi, fino a costruire una sorta di 

villaggio immaginario. Con le scatole delle scarpe, poi, si possono creare delle splendide ed 

economiche case per le bambole fai da te, che renderanno felici le bambine.  

• Utilizzo per giardino: le scatole di cartone sono considerati biodegradabili, pertanto sono 

utili in giardino. Utilizzare scatole di cartone puliti per la linea di compostaggio e alla fine 

abbattere naturalmente. Strappare cartone in piccoli pezzi e metterla al piante come 

pacciame. Gli atti di cartone pacciame come una barriera isolante per mantenere l'umidità 

di evaporare, riducendo il numero di volte in cui avete bisogno di innaffiare le vostre 

piante. Alla fine il cartone rompe e diventa parte del suolo.  

• Riutilizzare per l'Artigianato: i bambini amano giocare con le grandi scatole di cartone 

ondulato. Scatole Appliance solo bisogno di una finestra o due taglio di loro di diventare 

istantaneamente forti di gioco o castelli magici. Lasciate che i bambini dipingere o colorare 

le scatole come vogliono, al fine di rendere la casa gioco più interessante. Decorare scatole 

più piccole con la vernice, carta o adesivi e li usa per memorizzare i giocattoli e piccoli 

oggetti. 


