Gli editoriali.

Cambio degli armadi,
come gestirlo senza stress.
Organizzare il cambio stagione in pochi step,
per un armadio sempre in ordine.
È arrivato il fatidico momento:
la temperatura cambia e non troviamo
niente da metterci.Spesso in casa non
c’è abbastanza spazio per tenere gli
abiti di tutte le stagioni a disposizione
nell’armadio. Per questo motivo, ad
ogni cambio stagione, è necessario
organizzarsi per mettere via gli abiti
utilizzati fino a quel momento
e fare posto a quelli più adatti.
Ora concentriamoci sul passaggio
estate-autunno e procediamo per step.
Step 1 – Svuotare e spolverare
Prima di tirare fuori gli abiti invernali, facciamogli spazio.
Svuotiamo l’armadio, dividendo i vestiti per tipologia e impilandoli su una metà
del letto.Ad esempio: le gonne e i pantaloni, poi le magliette, i costumi e i pigiami
leggeri.Teniamo da parte quegli abiti che possiamo usare per vestirci a strati
durante la mezza stagione.Poi diamo una spolverata ai ripiani dell’armadio con un
panno asciutto e teniamo le ante aperte.Apriamo i contenitori e le buste con gli abiti
invernali, poggiamoli sull’altra metà del letto e mettiamo nella pila da stirare quelli
sgualciti, così saranno pronti quando serviranno.
Step 2 – Abbinare gli abiti prima di riporli
L’ordine con cui posizioniamo gli abiti nell’armadio ci aiuterà a risparmiare tempo
quando ci vestiremo. Una soluzione è quella di piegare e coordinare tra loro i capi,
prima di metterli dentro le ante e sui ripiani. Ad esempio, mettendo sulla stessa
gruccia (o vicini tra loro) un tailleur insieme a una maglia coordinata, potremo
prenderli al volo, senza perdere tempo a creare abbinamenti.
Inoltre, gli abiti dovranno essere divisi per tipologia: da una parte tutte le maglie
girocollo, dall’altra tutte quelle con il collo alto. I maglioni pesanti in basso e
quelli leggeri in alto e così via, in questo modo sapremo sempre dove mettere le
mani, anche al buio.Adesso che gli abiti invernali sono al loro posto, possiamo
rimettere nell’armadio anche quelli adatti per vestirci a strati, tenuti da parte, che ci
serviranno sicuramente in queste prime settimane d’autunno.
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Step 3 – Conservare ed etichettare
A questo punto, l’armadio sarà ripulito e in ordine e dovremo soltanto mettere via i
capi estivi.
Avendo già completato i primi due step, avremo a disposizione i contenitori vuoti
e le buste di quelli invernali da utilizzare. Inoltre, anche se abbiamo abbastanza
spazio, conviene sempre usare i sacchi da sottovuoto: sono facili da trovare e per
togliere l’aria basta un comune aspirapolvere. In questo modo, i capi conservati
saranno ben protetti dalla polvere e dall’umidità.
Per finire, mettiamo delle etichette adesive fuori da ogni contenitore, così quando
avremo la necessità di recuperare un preciso capo di abbigliamento non dovremo
smontare tutto il ripostiglio.
Con un armadio organizzato in modo razionale, avremo sempre sottocchio gli abiti
e capiremo al volo se abbiamo bisogno di acquistare qualcosa, evitando di ricorrere
allo shopping compulsivo.
Un ottimo modo per tenere la casa in ordine e anche per risparmiare!
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