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Qualche idea per riciclare il vecchio spazzolino da denti  

Lo usiamo tutti giorni, anche più volte ed è all’interno della nostra quotidianità uno di 

quegli attrezzi che di certo non trascuriamo. Lo spazzolino da denti, infatti, è 

sicuramente la prima cosa che mettiamo in valigia quando decidiamo di fare un 

viaggio e in modo altrettanto certo è il primo oggetto che impugniamo la mattina 

dopo aver fatto colazione.  

Nonostante, però, questo suo stretto contatto con ognuno di noi, quasi nessuno 

pensa a quanto anch’esso sia un problema a livello di riciclaggio. Secondo i dentisti, 

lo spazzolino andrebbe sostituito minimo ogni 2-3 mesi; quindi a grandi linee si 

potrebbe dire che ogni uomo ne andrebbe a consumare 4 l’anno. 4 spazzolini che 

buttiamo nell’indifferenziato, giacché si tratta di plastica non riciclabile. 

Per questo motivo, vogliamo darvi una serie di possibilità per regalare una “seconda 

vita” al vostro spazzolino. Ecco, allora, alcuni utilizzi alternativi quando il vostro fedele 

alleato dell’igiene orale non sarà più in grado di prestare il suo servizio. 

1) Questa idea è la più banale ma pare più che doveroso ricordarla. Lo spazzolino è 

un ottimo utensile per la pulizia casalinga. Quanti sono, infatti, luoghi e angolini che 

all’interno delle mura domestiche sono al limite dell’accessibilità? Ed è proprio qui che 

entra in gioco: ottimo per arrivare nei punti più nascosti e utilissimo anche per dar 

nuovo splendore a gioielli o a parti del computer come tastiera e mouse. 

2) Il vecchio spazzolino ottimo anche per la pittura? Certo! Si dovrebbe non far altro 

che immergerlo in una qualsiasi vernice e colore e poi passare un dito sulle setole. 

L’effetto a spruzzo è veramente simpatico per decorare oggetti e piatti. Inoltre, i più 

piccoli, potrebbero divertirsi moltissimo ad imparare questa bizzarra tecnica di pittura. 
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