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 Rifare il letto, ci vogliono solo 30 secondi.
Prendere tutti i piatti, bicchieri, tazze in giro per
casa.
Pulire il desktop del computer. 
Pulire lo specchio del bagno. 
Suddividere la spazzatura e se c’è tempo magari
andare a buttarla. 
Mettere a posto le scarpe accumulate all’ingresso.
Invece di mettere il piatto, tazza, bicchiere nel
lavandino, lavatelo! 
Buttare le ricevute, i documenti che non servono
più.
Eseguire un backup del computer o smartphone.
Pulire la parte anteriore del frigorifero o del forno. 
Controllare la posta elettronica, elimina le mail
inutili e rispondere a quelle che richiedo poco
tempo.
Pulite la caffettiera o gettate le capsule. 
Passare il filo interdentale. 
Cancellare la cronologia del browser, messaggi,
whatsapp che non interessano più.
Riempire i dispenser.
Mettere gli abiti sporchi nel cesto della biancheria.
Innaffiare le piante, cambiare l’acqua i fiori.
Sistemare libri, riviste, CD, DVD.
Cambiare gli asciugamani del bagno e/o della
cucina.
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 Distrarre lo sguardo dallo schermo del computer
per dare una pausa agli occhi.
Sistemare i cuscini sul divano (per i più pignoli).
Scaricare episodi dal podcast, guardare un video
su YTube 
Fare 30 flessioni, addominali, braccia, glutei
approfittane per tenerti in forma.
Togliere cappotti e giacche dall’appendiabiti
all’ingresso.
Sbattere i tappetini della porta e del bagno. 
Passare la scopa in cucina e in bagno.
Avvolgere e sistemare i cavi.
Chiudere gli occhi e respira profondamente per
60 secondi. 
Mandare un messaggio a qualcuno a cui vuoi
bene.
Bere un bicchiere d’acqua, prendi la vitamina, …
Fissare un appuntamento: dal parrucchiere,
estetista, dottore, amica, massaggiatore, …)
Creare una nuova connessione sui socials.
Cambiare una lampadina.
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