
ORDINARE

DIECI CONSIGLI PER UN ARMADIO 
SEMPRE IN ORDINE
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ORDINARE

Tutto sotto controllo Dedicate 10 minuti al giorno al vostro ar-
madio, per riordinare poco alla volta ma quotidianamente il suo 
interno. In questo modo il disordine non avrà modo di crearsi e 
avrete sempre sotto controllo il suo contenuto e la situazione ge-
nerale.

Ordinate per genere Dividere i vestiti per genere come fosse 
una biblioteca. Vestiti lunghi con vestiti lunghi, costi con corti, ma-
glioni, magliette e via dicendo…

Ordinate cronologicamente All’interno di ogni genere mettete 
le cose in ordine cronologico di arrivo, le cose più vecchie dietro 
o sotto e quelle nuove davanti o sopra. Una sorta di ordine geo-
logico.

Scarpe e accessori Tenere scarpe e accessori in spazi appositi 
e non mescolarli ai vestiti. Per loro ci sarebbero le relative regole 
di organizzazione.

Grucce ad hoc Per ogni tipo di indumento esiste una tipologia di 
gruccia, usate le grucce adatte a ciò che dovete stivare e possi-
bilmente quelle anti-scivolo che sono più resistenti.

Cassetti perfetti I cassetti devono essere ben organizzati e or-
dinati, se contengono generi diversi sarebbe bene dotarli di eti-
chette esplicative.

Niente appallottolamenti È severamente vietato appallottolare 
gli indumenti sia dentro le ante che nei cassetti.

Calze e collant Le calze devono essere piegate e i collant una 
volta lavati vanno arrotolati alla linguetta di cartone che aveva-
no quando le avete comprate e poi riposte nella loro confezione 
originale.

Armadio come un negozio Rendere l’interno del vostro arma-
dio bello come un negozio in modo che quando lo aprite per sce-
gliere cosa mettervi abbiate un motto di entusiasmo, se è disor-
dinato e sciatto finirete per dire: “non ho niente da mettere!…”

Cabina armadio Per la cabina procuratevi delle scatole da ar-
madio, trasparenti per poter vedere quello che c’è dentro, oppure 
di colori diversi.


