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Il Decalogo dell’Armadio
1

Non cercare di appendere con la forza tutti i capi! Appendi solo quelli che veramente usi,
lasciando un minimo di spazio tra un vestito e l’altro e utilizzando grucce sottili.
Perché lottare per prendere una camicia?

2

Non appendere maglie! La maglieria deve essere piegata e ripostia su mensole o dentro cassetti
per evitare che si deformi.

3

Le grucce metalliche da tintoria? Via dal tuo armadio! Sono deboli, lasciano segni e sciupano i vestiti.

4

Grucce di legno e di plastica, colorate e di diverso genere fanno si che il tuo guardaroba sembri
trasandato. Utilizza grucce uguali e dello stesso colore (puoi usare grucce dello stesso colore
per organizzare i vestiti a seconda degli usi).

5

Ricorda “grucce speciali per capi speciali”: gonne, cappotti, pantaloni, abiti. La varietà di grucce
esiste per un motivo. Rispetta il materiale e la piega del tuo vestito!

6

Non rovinare i tuoi capi e l’estetica del tuo armadio con le terribili custodie da tintoria. Se pensi
che i tuoi capi nelle custodie di plastica, si mantengano puliti e profumati, stai sbagliando: la
plastica non lascia respirare i tessuti e l’umidità può far comparire muﬀa, sbiadire il colore
macchiandoli o rovinandoli completamente. Le ﬁbre naturali come cotone, lana, seta e lino
hanno bisogno di respirare. Fuori da casa sacchetti di plastica che soﬀocano i capi. Utilizza
accessori nati per armadi e guardaroba.

7

I tuoi vestiti hanno bisogno dello spazio adatto. È normale che vorresti mettere TUTTO quello
che ti appartiene nel tuo armadio, ma rischi solo di stropicciarli.

8

Dai un senso al tuo ordine: gonne con gonne, camicie con camicie e abiti con abiti, sempre
appesi nella stessa direzione.

9

Sistema i tuoi capi per colore... per quanto possibile. Fare ciò ti permetterà di visualizzare già gli
abbinamenti possibili, anche tra ciò che è nuovo e vecchio, rimodernando e dandoti l’opportunità
di usare tutto quello che hai... creando anche nuovi look.
Ricorda di voler bene ai tuoi capi: quando appendi i pantaloni, rispetta la piega esistente per
mantenerne l’eleganza e la linea. Non appenderli MAI i tuoi maglioni, se lo fai perderanno la loro
forma, si allungheranno e il taglio delle spalle arriverà al gomito.
Gli anni ‘80 sono passati di moda!

Piccolo consiglio per il Canbio Stagione:
Al momento del fatidico cambio, dopo aver tolto tutti i vestiti della passata stagione, mettete da
parte quelli che non avete mai indossato negli ultimi anni, abbiate il coraggio di sbarazzarvene:
riciclateli, regalateli o se sono rovinati buttateli via, ma non riponeteli dov'erano perché
continuereste a non utilizzarli, ingombrando inutilmente lo spazio.
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Data:
Luogo:

Party Planner
Festa di

CHECK LIST

OSPITI

1 mese prima
preparare lista degli invitati
inviare gli inviti
deﬁnire il menù
decidere i giochi
scegliere gadget per gli ospiti

n° partecipanti:

MENÙ

1 settimana prima
preparare giochi e attività
confezionare gadget
preparare le decorazioni
fare la spesa non deperibile

GIOCHI e GADGET
2 giorni prima
fare la spesa
ordinare casa e liberare gli spazi

Lista della Spesa
Cibo

Decorazioni o Altro

cucinare
pulire e preparare la stanza
appendere le decorazioni
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1 giorno prima

I consigli di SOS Ordine
per una casa sempre pulita e ordinata

Lavaggio delle FODERE del divano, CUSCINI, COPRIMATERASSO
Lavaggio delle TENDE
Spolvero LAMPADE - LAMPADARI
Lavaggio e battitura TAPPETI
(consigli: pulitura con bicarbonato e aspirapolvere)
Pulizia e spolvero TERMOSIFONI
Pulizia BATTISCOPA
Pulizia INTERNO MOBILI della CUCINA - DISPENSA
(consigli: etichette, fogliolina di alloro per tenere lontano gli insetti)
Pulizia FORNO
Decalciﬁcazione MACCHINA del CAFFÈ
Pulizia guarnizioni FRIGORIFERO - CONGELATORE con dentifricio
Pulizia dei MOBILI del SOGGIORNO - Lucidare ARGENTERIA
(consigli: ordinare DVD, libri)
Lavaggio OGGETTISTICA varia con sapone neutro
Spolvero LIBRERIA
Pulizia CONDIZIONATORE
Pulizia STUFA - CAMINO
Manutenzione CALDAIA
Manutenzione lAVATRICE (consigli: pulire con ACETO)
Pulizia dei MOBILI del BAGNO - Controllo TRUCCHI SCADUTI
(consigli: organizzare e lavare pettini e pennelli)
Controllo MEDICINE scadute
Ordine della SCARPIERA (consigli: lucidare scarpe)
CAMBIO STAGIONE (consiglio: eliminare vecchi abiti)
Portare capispalla in LAVANDERIA
Lavaggio BORSE - ZAINI
Pulizia COSTUMI - ASCIUGAMANI MARE
Revisione GIOCATTOLI - OGGETTI da buttare o regalare
Pianiﬁcazione del CALENDARIO (consigli: annotare SCADENZE, VISITE)
Sistemazione GARAGE - CANTINA - SOFFITTA - RIPOSTIGLIO
Lavaggio PERSIANE - INFISSI (consigli: manutenzione con olio paglierino)
Pulizia ARREDO da GIARDINO (consigli: pulire vasellame esterno)
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Quant
e
volte

1
2 volte (apr-ott)
2 volte
1
1
2 volte almeno
2 volte almeno
2 volte
1
1
1
1
1
2 volte
1
1
1
1
1
2 volte
2 volte (giu-ott)
1 almeno
1
1
1 volta (dic)
2 volte
1 volta (dic)
1 volta (mag)
1 volta (mag)
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PULIZIE ANNUALI

I consigli di SOS Ordine
per una casa sempre pulita e ordinata

PULIZIE MENSILI
Pulizia PORTONE D’INGRESSO
Pulizia RINGHIERE
Pulizia INTERRUTTORI
Lavaggio PATTUMIERE
Pulizia VETRI
Sostituzione FILTRI ASPIRAPOLVERE
Pulizia PENSILI MOBILI della CUCINA
Pulizia SOTTOLAVELLO
Pulizia FRIGORIFERO con aceto
Pulizia CASSETTI FRIGO con detersivo per i piatti
Pulizia LAVASTOVIGLIE con bicarbonato o apposito detergente
Pulizia MICROONDE
Pulizia CAPPA
Pulizia SCOLAPIATTI
Pulizia RIVESTIMENTI BAGNO
Spolvero SPECCHIERE - QUADRI
Aspirazione POLVERE e ROTAZIONE MATERASSO
Lavaggio piccoli TAPPETI in lavatrice
Pulizia SCHERMI e TASTIERE COMPUTER
Controllo BORSA e organizzazione PORTAFOGLI
Download FOTO da cellulare

15 min.
10 min.
5 min.
15 min.
30 min.
2 min.
20 min.
20 min.
15 min.
15 min.
20 min.
15 min.
30 min.
30 min.
20 min.
5 min.
10 min.
5 min.
10 min.
5 min.
10 min.
1 h.
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Lavaggio AUTOMOBILE

Tempo
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I consigli di SOS Ordine
per una casa sempre pulita e ordinata

PULIZIE SETTIMANALI
Cambio LENZUOLA e PIGIAMI camera matrimoniale
Cambio LENZUOLA cameretta
Pulizia SANITARI - BOX DOCCIA
Passaggio ASPIRAPOLVERE
Lavaggio PAVIMENTI
Rimozione RAGNATELE
Pulizia approfondita PIANO COTTURA
Pulizia PORTICO - TERRAZZO - BALCONI
Pianiﬁcazione MENÙ settimanale
Controllo ALIMENTI frigo
Pianiﬁcazione LISTA della SPESA
Annaﬃo PIANTE
Archiviazione DOCUMENTI - BOLLETTE
Eliminazione vecchie RIVISTE - GIORNALI
STIRARE biancheria
Riempimento DISPENSER saponi
Pulizia PIASTRELLE cucina

Tempo

15 min.
15 min.
1/2 h.
15 min.
15 min.
10 min.
15 min.
20 min.
15 min.
15 min.
10 min.
10 min.
5 min.
3 min.
30 min.
5 min.
20 min.

ATTIVITÀ GIORNALIERE
Raccolta OGGETTI sparsi per casa
Riordino CASSETTI
Areare AMBIENTI
Fare LAVATRICE e STENDERE panni lavati
Fare LAVASTOVIGLIE e SVUOTARE
Pulizia LAVABO e FORNELLI
Pulizia SANITARI
Svuotamento PATTUMIERE
Passaggio ASPIRAPOLVERE
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Riporre PIATTI - POSATE - CONTENITORI

