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Cos’è l’upcycling e la sua differenza col recycling 

 
L’Upcycling non è sinonimo di recycling (riciclo), che significa trasformare i rifiuti in un 

prodotto adatto a un nuovo utilizzo. La traduzione che più si avvicina è riuso creativo, 

l’oggetto scartato non trova solo nuova vita, ma lo fa acquistando un maggior valore 

rispetto all’oggetto o al materiale originario: 

“A differenza del riciclo (re-cycling), in cui si riporta indietro un materiale nel suo ciclo di 

vita alle proprietà originarie, l’up-cycling lo valorizza grazie a un design intelligente che lo 

rende più interessante a livello economico, estetico ed emotivo”, scrive Max McMurdo, 

designer con alle spalle studi sulle pratiche di riuso creativo, nel suo manuale 

“UPCYCLING, ovvero l’arte del recupero ricco di idee originali”. 

 

Capita spesso di conservare oggetti che hanno esaurito il loro compito, ma che non 

riusciamo a gettare. Perché non donare loro nuova vita? Magari risparmiando i costi di 

smaltimento e proteggendo l’ambiente con questo nuovo modo di fare ecologia. Questi 

prodotti sono molto apprezzati da tutte quelle persone che hanno uno di stile di vita 

ecocompatibile. Perché l’upcycling non fa perdere valore all’oggetto, anzi gli dà una 

nuova vita facendolo tornare come nuovo senza consumare risorse del territorio. 

 

Si tratta di salvare gli oggetti destinati ai rifiuti o dimenticati nelle soffitte che vengono 

rimessi a nuovo, destinati a una nuova vita spesso diversa da quella per cui l’oggetto era 

stato creato. 

Dal cestello della lavatrice trasformato in un coffee table luminoso, dal vecchio 

skateboard che diventa una mensola, ai mobili fatti con vecchie casse di vino. Oppure, 

per fare qualche altro esempio: un pacco di vecchi giornali diventa uno sgabello grazie a 

due cinghie e un cuscino, una valigia si trasforma in un armadietto per il bagno 

appendendola al muro, un vecchia scala di legno appoggiata al muro può diventare 

una libreria o una decorazione particolare per il salotto, specchi incorniciati da persiane in 

disuso. 
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