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Usa le confezioni vuote della Centrale del Latte di Roma compresi
i tappi, per creazioni originali o per realizzare giochi facili e fantasiosi.

nave del capitano fiori di campo

città del latte RE E REGINA porta penne

casetta  per uccelli

teatro per marionette

macchina da corsa

vaso

gioco corda
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nave
del capitano nave del capitano

Con delle forbici dalla punta arrotondata ritaglia 
con attenzione uno dei lati del cartone del latte 
seguendo bene i bordi. Se fai fatica ad iniziare 
fatti aiutare da un adulto!

Ora ritaglia una finestrella da uno dei lati 
di una confezione di panna da montare. 
Ecco fatta la finestra per la cabina del capitano!

Ora puoi cominciare a colorare la tua nave! 
Dai una seconda mano di colore. Quando si sarà asciugata 
puoi incollare la cabina dentro il corpo della nave.

Scegli un foglio colorato e ritaglialo di una dimensione 
leggermente più grande della cabina, ora piegalo 
a metà e con l’aiuto di un adulto usa una pinzatrice 
per attaccarlo sopra e fare un bel tetto!
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fiori
di campo fiori di campo

Ritaglia i lati dalle confezioni di latte o panna che preferisci 
così da ottenere dei fogli più o meno quadrati e tienili 
a coppie, li useremo per ottenere le sagome dei fiori! 

Con un pennarello o una penna disegna su uno 
dei quadrati un fiore. Con molta attenzione ritagliali
con una forbice dalla punta arrotondata, 
tieni bene entrambi i fogli così che combacino! 

Facendoti aiutare da un adulto, tieni sovrapposti i due lati 
del fiore e inserisci nel mezzo uno stuzzicadenti lungo 
(anche una cannuccia va bene) poi metti un paio di punti 
con la pinzatrice.

Per finire, colora il fiore con le tempere - con l’aiuto
di un adulto -  passando due mani di colore per coprire 
bene il cartone. Dopodichè incolla a rovescio un tappo 
al centro del fiore.
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Città di Centrale
del Latte di Roma

Città di Centrale
del Latte di Roma

Con delle forbici dalla punta arrotondata ritaglia con 
attenzione  un quadrato sulla parte superiore del cartone 
(se usi un cartone col tappo invece basta togliere quello). 
 Su uno dei lati taglia invece 3 lati di un rettangolo 
per fare la porta.

Ritaglia una striscia da un altro cartone, piegala in 4 parti 
così  da ottenere un camino delle dimensioni del buco fatto 
sulla casa  poi graffettalo con l’aiuto di un adulto.

Ora colora tutte le componenti della casa come 
più ti piace. Se vuoi puoi prima passare una mano 
di bianco su tutto  quanto, poi colora quando si sarà 
asciugato, vedrai come  risalteranno i colori!

Inserisci il comignolo nel buco sul tetto della casa, 
poi incastra del  cotone al suo interno. Ora metti insieme 
più casette per creare  la tua città personalizzata!
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RE
E REGINA RE E REGINA

Togli l’etichetta dalla bottiglia del latte.
Dopo ritaglia da una confezione di panna una striscia,  
servirà per ottenere la corona!

Adesso puoi iniziare a decorare la bottiglia con un 
pennarello indelebile,  immagina come vuoi vestire 
il tuo personaggio. 

Sagoma la striscia ottenuta dal cartone della panna poi 
crea un anello  e decoralo di oro e gioielli quindi fissalo con 
la graffettatrice con l’aiuto di un adulto.
Ora puoi mettere la corona  alla tua bottiglia!
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porta
penne porta penne

Togli l’etichetta dalla bottiglia del latte.
Con l’aiuto di un adulto, tagliala dell’altezza che preferisci, 
attenzione alle mani!

Ricopri con un foglio la bottiglia e incolla le due estremità  
con della colla vinilica così che non si apra, 
a questo punto puoi sbizzarrirti nel decorare!

Ora, con delle striscioline di carta colorata puoi realizzare 
il bordo superiore ed inferiore, ricordati sempre di 
incollarla. Ed ecco finito il tuo portapenne personalizzato!
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casetta
per uccelli casetta  per uccelli

Facendoti aiutare da un adulto crea un buco 
nella metà inferiore  del cartone con una penna vuota, 
la useremo per creare il trespolo (altrimenti oggetti simili, 
come il legnetto dei ghiaccioli). Quindi con delle forbici 
ritaglia un’entrata sopra al buco.

Ora puoi colorare  la tua casetta per gli uccelli e, 
dopo che si  sarà asciugato il colore, potresti anche 
decorarla con altri oggettini  (tappi vari, strani bottoni 
o foglie colorate, le scelte sono infinite).

Reinserisci l’oggetto che hai scelto come trespolo 
e incollalo  per bene con della colla vinilica così che 
non cada quando ci  si appoggiano sopra gli uccellini!

Ora la casettina è pronta per essere riempita di semini vari, 
 gli uccellini ne vanno matti.  L’ultima cosa che resta  da fare 
è  decidere con un adulto dove appenderla o appoggiarla!
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macchina
da corsa macchina da corsa

Facendoti aiutare da un adulto buca il centro 
di 4 tappi grandi  con la punta di una forbice. 
Intanto rimuovi l’etichetta dalla bottiglia.

Ora poggia la bottiglia in orizzontale sul tavolo
e con uno stuzzicadenti da spiedino bucala dove
dovrebbero  stare le ruote di una macchina, 
assicurati di allargare un pochino il buco 
così da permettere allo stuzzicadenti di girare meglio.

Reinfila lo stuzzicadenti nella bottiglia poi aggiungi le 
ruote,  fai la stessa cosa anche col secondo buco, ora con 
un paio di forbici  dalla punta arrotondata accorcia gli 
stuzzicadenti.  La tua macchina è pronta ad andare in pista!

Ora manca solo il tuo tocco artistico, usa un pennarello 
indelebile  per decorare la tua macchina da corsa 
personalizzata, non  dimenticarti di disegnare 
anche le ruote!
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teatro
per marionette teatro per marionette

Prendi una confezione da 500 ml di latte UHT 
e con l’aiuto di un adulto  realizza due aperture, 
una sul lato grande del cartone, l’altra su quello corto 
subito accanto.

Sempre facendoti aiutare, infilza uno stuzzicadenti in un 
tappo  di bottiglia del latte per realizzare la tua marionetta, 
ora disegnale  la faccia con un pennarello indelebile. 

Ricordati di decorare anche il teatrino con tempere 
colorate.

Inizia a raccontare le tue incredibili storie  coi tuoi piccoli 
attori e il tuo fantastico palcoscenico!
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vaso vaso
Togli l’etichetta da una bottiglia di latte, poi con l’aiuto  
di un adulto realizza due buchi nella bottiglia con uno 
 stuzzicadenti lungo.

Facendoti sempre aiutare, ritaglia la bottiglia così da 
ottenere un  piccolo porta vaso, se vuoi puoi anche 
sagomarlo in maniera tale  da far sbucare un paio di 
orecchiette.

Taglia una porzione di spago molto lunga, infila  in uno 
dei due buchi e crea un nodo. Ora a circa metà della sua 
lunghezza crea un nodo ad asola (puoi trovare tante guide  
online su come crearne uno). Finisci con l’inserire l’ultimo 
tratto  nell’ultimo buco e fissalo con un altro nodo semplice.

Ora coloriamo! Ma per poter usare le tempere sulla plastica  
devi mischiare parte della tempera con della colla vinilica 
 (in una proporzione di 1 a 3). Così facendo il colore sarà 
 abbastanza resistente da rimanere attaccato alla plastica!
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gioco
corda gioco corda

Togli l’etichetta da una bottiglia di latte, poi chiedi 
a un adulto di  tagliarti la bottiglia all’altezza che preferisci e 
di smussare i bordi taglienti.  Facendoti aiutare buca 
il tappo della bottiglia tagliata e fai passare  l’altra estremità 
dello spago al suo interno, poi facci un nodo.

Assicurati che lo spago sia abbastanza lungo da arrivare  
abbondantemente fino in fondo alla bottiglia entrando 
dalla parte  tagliata, quindi taglialo.

Fai un nodo allo spago poi chiudilo tra due tappi.  
A questo punto sigillali con del nastro adesivo. 
 Intanto puoi disegnare quel che preferisci sulla bottiglia!

Adesso manca solo da decorare il tuo nuovo gioco!  
Sagoma una pinna da un cartone del latte e attaccala con 
della  colla vinilica per dargli la forma di uno squalo che 
mangia  un pesciolino, oppure crea due ali da attaccare ai 
tappi ed ecco che  hai una mosca da far mangiare alla rana!
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