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Ricette di frullati

e tante idee per spunt
ini sani

www.swissmilk.ch/pa
usalatte

con un
concorso a premi
e un lavoretto
manuale

Giornata della pausa latte
29 ottobre 2020

Secondo ciclo elementare e scuola media
Un’iniziativa della Fondazione Pausa Latte
e dell’Unione svizzera delle donne contadine
e rurali (USDCR)

Produttori Svizzeri di Latte PSL
Swissmilk
Fondazione Pausa Latte
Weststrasse 10
casella postale
3000 Berna 6

telefono 031 359 57 28
marketing@swissmilk.ch
www.swissmilk.ch/pausalatte

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

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 portacellulare

cartone del latte vuoto,
risciacquato e asciugato

pennarello idrorepellente

cutter

vasetto di yogurt vuoto

pennello e vernice acrilica

MaterialMaterial

1 Posa il cartone su un tavolo. Sulla faccia
superiore disegna un cerchio a destra,
del diametro del vasetto di yogurt e, a
sinistra, due linee parallele al fondo del
cartone, distanti circa quanto la larghezza
del cellulare più 1cm circa. Le due linee

procedere lungo tutta la faccia
superiore, superare lo spigolo e scendere
fino a metà della faccia anteriore.

2 Con il cutter incidi lungo le due linee
e premi la superficie del contenitore per
farla rientrare. Ritaglia anche il cerchio.

3 Dipingi il portacellulare con vernice
acrilica e lascialo asciugare.

4 Infila il vasetto di yogurt nel buco a
destra.

www.swissmilk.ch/scuola

!
Consigli e varianti
– Per decorare il portacellulare
puoi utilizzare anche nastri
adesivi colorati.

– Sistema qualche sasso pesante
all’interno del portacellulare,
per renderlo più stabile.
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per il cervello e
per i muscoli,

3 porzioni quotidiane

di latte e di
latticini

devono


