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con un 

concorso a premi 

e un lavoretto  

manuale

Partecipa all’estrazione a sorte, rispondendo alle 
3 domande sul latte che troverai su: 
www.swissmilk.ch/concorsopausalatte

Termine di partecipazione: 18 dicembre 2020

Concorso a premi

Idee per spuntini sani

e ricette di frullati su 

www.swissmilk.ch/pausalatte

1o premio: tablet o smartphone  
(valore ca. 400 fr.)

2o – 6o premio: 
2 biglietti per il cinema  

7o – 16o premio: 
borraccia Sigg 

17o – 40o premio: 
quaderno con Lovely



Come procedereCome procedereRiciclo creativo: dal cartone 
del latte al portapenne 

1 cartone del latte vuoto

forbici

pennarelli

strisce adesive decorative 
o vernice da lavagna

MaterialeMateriale

1 Togli la parte superiore del cartone, 
tagliandolo a 10 centimetri dal bordo.  

4 Ripiega due volte il bordo superiore.

5 Decora a piacimento il contenitore così 
ottenuto, utilizzando pennarelli, strisce 
adesive colorate o vernice da lavagna.

www.swissmilk.ch/scuola

3 Partendo dal bordo superiore, stacca 
delicatamente il foglio di carta esterno.

2 Lavalo e asciugalo accuratamente.
Attorciglialo e appallottolalo fino a 
quando diventa più cedevole.

!
Consigli e varianti
– I contenitori di cartone sono perfetti  
 anche come coppette per biscotti, vasetti  
	 da	fiori	o	imballaggi	regalo.	
– Per ottenere un contenitore più piccolo  
 (ad es. per raccogliere oggetti come 
	 graffette	o	gomme),	procedi	nello	stesso		
 modo, ma all’inizio togli una parte di  
 cartone più grande. 
– Puoi creare un portapenne anche parten- 
 do da una bottiglia del latte di plastica.  
 In tal caso salta i punti da 2 a 5 e utilizza  
 un nastro adesivo decorativo per 
 coprire il bordo tagliato.

per il cervello e 

per i muscoli, 

3 porzioni quotidiane 

di latte e di 

latticini 


