
IL LITTERING
CHE COSA E’ IL LITTERING:

Il LITTERING(1) (che deriva dal verbo inglese to litter = sporcare), indica

il gesto del gettare i rifiuti a terra e rappresenta una fotografia del degrado

urbano che può essere spiegato con la teoria del BROKEN WINDOWS

THEORY, cioè la teoria delle finestre rotte, elaborata da due studiosi di
scienze sociali James Q. Wilson e George L. Kelling, in base alla quale:

“se in un quartiere viene rotta una finestra e non viene riparata è molto

probabile che anche altre finestre vengano rotte dando inizio ad una

spirale negativa proprio come per i rifiuti : lasciarli a terra genera
fenomeni di emulazione” .

(1) La presentazione che segue è una sintesi del libro «L’abbandono di
rifiuti e il littering» di Giorgio Ghirindelli, 2012, freebookambiente -
G.M. Ajello, 1^ A – Istituto Massimo

https://it.wikipedia.org/wiki/James_Q._Wilson
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=George_L._Kelling&action=edit&redlink=1


1.2 PERCHÉ ESISTE IL LITTERING

• Gli studiosi hanno definito la nostra civiltà dello spreco ed è destinata al
consumo istantaneo del bene:

• “i beni dovrebbero soddisfare nell’immediato un bisogno e la
soddisfazione cessare immediatamente non appena esaurito il tempo
necessario al consumo” (Baudrilland, 1976, sociologo francese che ha
studiato il fenomeno del consumismo e i diversi modi in cui i beni vengono
effettivamente consumati).

• I beni che si producono hanno sempre più un valore temporaneo perché
esiste una “corsa all’ultimo modello” che ne produce l’invecchiamento
rapido per cui, una volta esaurita la funzione, diventano un qualcosa da
eliminare il più rapidamente possibile.

• Dobbiamo pensare che quando compriamo un oggetto esso è bello anche
grazie all’involucro in cui è messo che però non avrà una seconda vita e
sarà destinato ad entrare nel bidone della spazzatura.



1.3 PERCHÉ ESISTE IL LITTERING (continua)

• Una merce ben fabbricata, progettata, che continua a svolgere la
propria funzione è quanto di più indesiderabile ci sia per il
venditore!

• Gli scarti sono ingombranti finché restano negli spazi e per questo
dobbiamo sbarazzarcene appena possibile: esiste l’allontanamento
compulsivo del rifiuto, cioè se il rifiuto non viene raccolto esso
viene abbandonato dove i nostri occhi non possono vederlo,
lontano dagli spazi vicini a noi

• L’eliminazione dei rifiuti significa a) sottoporli ad un trattamento
che preveda l’incenerimento), b) sottoporli alla tecnologia
(riciclaggio), c) affidarli alla natura (compostaggio ma anche
deposito finale nella discarica controllata).



1.4. L’ABBANDONO ABUSIVO DI RIFIUTI:

• L’ILLEGAL WASTE DUMPING è l’abbandono improprio di rifiuti: è un illecito
volontario compiuto da soggetti che vogliono disfarsi dei rifiuti in modo illegale
disperdendoli nell’ambiente non adatto ad accoglierli.

• A) ABBANDONO: accumuli di rifiuti in aree pubbliche o private di oggetti in

evidente stato di abbandono o lasciati con incuria e degrado;

• B) DEPOSITO INCONTROLLATO: abbandono di rifiuti perpetuato dallo

stesso soggetto del medesimo luogo senza autorizzazione;

• C) DISCARICA ABUSIVA: permanenza dei rifiuti in un luogo utilizzato per gli

scarichi di rifiuti di diversa natura e provenienza.

• A questi si aggiunge il LITTERING cioè l’abitudine di gettare piccoli rifiuti dove

capita, senza curarsi dell’ambiente lasciando cartacce, gomme da masticare,

mozziconi di sigarette, escrementi animali, giornali gratuiti e pubblicità

condominiale e NON SOLO! IL MOZZICONE DI SIGARETTA è il rifiuto per eccellenza: oltre

ai mozziconi i litter più comuni sono il chewing-gum bottiglie e lattine pezzi di carta e di vetro



1.5. CHE COSA SI ABBANDONA

OGNI BENE O RIFIUTO PUO’ ESSERE OGGETTO DI ABBANDONO 

Piccoli rifiuti lasciati illegalmente in spazi pubblici o privati 

- Rifiuti ricorrenti (carte, cartoni, lattine)= che si accumulano nelle strade in 

posti precisi come scuole, uffici, luoghi di ritrovo 

- Rifiuti casuali = pacchetti di sigarette e fiammiferi, biglietti, escrementi di 

animali 

- Rifiuti eccezionali = materiali voluminosi che l’utente getta in strada 

La composizione dei rifiuti è data: per il 50% dalla carta, per il 20% dagli 

imballaggi in carta, per il 12% dalle lattine per bevande e il rimanente dalle 

bottiglie di vetro rotte. Manca la plastica e i mozziconi di sigaretta perché i rifiuti 

sono diversamente composti.  

A seconda delle loro caratteristiche i rifiuti hanno un diverso tempo di 

degradazione se lasciati nell’ambiente: il tempo di decomposizione - 

degradazione è influenzato da luce, acqua, batteri e altri essere viventi. In mare si 

deteriorano prima ma sono più pericolosi! Ad esempio, la Tabella successiva 

indica questi tempi: 



TABELLA 



2. DOVE SI ABBANDONA

- AREE E SITI RESIDENZIALI

•

- SPIAGGE ED AREE INDUSTRIALI

•

- POSTEGGI PER LE AUTOMOBILI

•

- ZONE VICINE A CENTRI COMMERCIALI

•

- PARCHI PUBBLICI

•

- AUTOSTRADE

•

- STRADE SECONDARIE

•

- AREE RURALI VICINE ALLA CITTA’



3. CHI ABBANDONA

• ESISTONO NUMEROSI STUDI SUL COMPORTAMENTO DEI RAGAZZI:
GLI ADOLESCENTI BUTTANO I RIFIUTI PER STRADA SOPRATTUTTO
QUANDO SONO IN GRUPPO

• LO FANNO PER PIGRIZIA, PERCHE’ CI SONO POCHI CESTINI PER
L’IMMONDIZIA O PERCHE’ QUESTI SONO SPORCHI O PIENI

• ANCHE SE LA SCUOLA FORNISCE GLI STIMOLI EDUCATIVI CHE
PORTANO IL RAGAZZO AD AVERE SENSIBILITA’ PER L’AMBIENTE
TUTTAVIA QUESTI COMPORTAMENTI SI INDEBOLISCONO QUANDO
L’ADOLESCENTE SI TROVA TRA I SUOI COETANEI

• PUO’ ESSERE CONDIDERATO COME UNA FORMA DI RIBELLIONE
GIOVANILE, COME FUMARE O BERE ALCOLICI CHE CONSIDERATI
COMPORTAMENTI NON GRAVI DALL’ADOLESCENTE

• CURIOSITA’: gli uomini sono più disponibili ad abbandonare due
volte superiore alle donne; i giovani hanno una propensione al
littering due volte superiore alle persone con più di trent’anni;
addirittura tre volte superiore a chi ha più di 50 anni.



4. PERCHE’ SI ABBANDONA

ESISTONO MOLTI STUDI SUL PERCHÉ SI ABBANDONANO I RIFIUTI

- I soggetti sensibilizzati tendono a sporcare meno in ambienti puliti mentre

gettano più rifiuti dove è già sporco

- Chi pratica il littering sporca meno in un ambiente pulito

- Le norme appaiono efficaci per modificare il comportamento dei soggetti verso
il littering

- Anche gli avvisi messi sui cestini possono incentivare a non sporcare

l’ambiente:

I MESSAGGI DIRETTI [MESSAGGI O SLOGAN SUI CESTINI DI

CARTA] SONO PIÙ EFFICACI RISPETTO AI MESSAGGI
INDIRETTI [DISEGNI O SIMBOLI SUI CESTINI DI CARTA]



4.1. PERCHE’ SI ABBANDONANO I RIFIUTI: SEGUE 

Le ragioni che portano a gettare i rifiuti nell’ambiente sono:

• Inciviltà/mancanza di senso civico e di educazione

• Difficoltà ad individuare i colpevoli dell’abbandono;

• Elevato costo di smaltimento per alcune tipologie di rifiuto

• Scarsa conoscenza delle modalità e dell’orario dell’isola ecologica

comunale

• Trasferimento rifiuti da altri comuni

• Lavoro nero

• Aree private incustodite

• Difficoltà ad applicare sanzioni adeguate e mancanza di controllo

• Alta densità turistica



5. L’ABBANDONO DI RIFIUTI ORGANIZZATO

• ECOMAFIA è un neologismo (= dal greco, “parola nuova”) coniato da 
Legambiente per indicare quei settori della criminalità organizzata che 
hanno scelto il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti, l’abusivismo 
edilizio e le attività di escavazione come nuovo grande business 

• Legambiente ha un Osservatorio nazionale ambiente  e legalità che 
svolge attività di ricerca, analisi e denuncia del fenomeno in 
collaborazione Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Capitanerie di 
Porto, Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia, oltre a 
magistrati ed avvocati. 

• Sono stati conseguti importantissimi risultati fino ad oggi: negli ultimi 
10 anni in 89 indagini su 191, le forze dell’ordine hanno sequestrato 
più di 13 milioni e 100 mila tonnellate di rifiuti: come una strada di 
1.123.512 TIR lunga più di 7 mila chilometri. 

• Il volume di affari stimato da Legambiente è pari a 3,3, miliardi di euro 
nel solo 2010 e ben 43 miliardi negli ultimi dieci anni. 

• I clan mafiosi censiti dai rapporti Ecomafia di Legambiente sono 39 .   



6. I DANNI CHE CAUSA L’ABBANDONO DI RIFIUTI

• I problemi causati dal comportamento incivile di chi abbandona i rifiuti 
nell’ambiente sono : 

• AMBIENTALE DIRETTO (per esempio, l’inquinamento del suolo o l’uccisione di 
qualche anomale che si ciba di rifiuti abbandonati; 

• AMBIENTALE INDIRETTO (per esempio, causato dalla trasformazione di rifiuti 
nell’ambiente);

• Uccelli, mammiferi e rettili possono ferirsi o essere uccisi dai rifiuti gettati 
nell’ambiente perché rimangono attratti dai residui di cibo e finiscono per restare 
intrappolati con le zampe, ali, collo come nel caso di anatre o cigni e causando 
ferite come nel caso di lattine o pezzi di vetro ingeriti

• SANITARIO: (infezioni legate alle condizioni igieniche delle aree soggette ad 
abbandono di rifiuti). 

• ECONOMICO DIRETTO: i costi di rimozione e pulizia dei luoghi

• ECONOMICO INDIRETTO per i  problemi di immagine e gli investimenti necessari 
per il controllo e prevenzione del fenomeno



7. LA DISCARICA DI RIFIUTI

• Nelle varie fasi di gestione dei rifiuti si possono verificare
fenomeni di rilascio nell’ambiente di sostanze chimiche
nell’aria, nel suolo, nell’acqua oltre che di contaminazione
microbiologica molto dannosa per la salute.

• Molto importanti sono le normative che regolano la raccolta
differenziata: le norme puniscono in modo severo lo
smaltimento non ordinato dei rifiuti

• Nel caso delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti è
molto difficile accertare la qualità degli effetti sull’ambiente
e sulla salute



7.1 (segue): La discarica di rifiuti

• Nella discarica il materiale in fase liquida, gassosa e solida
reagisce dando luogo ad emissioni liquide (percolato) e
gassose (biogas)

• Sono le più importanti produttrici di gas ad effetto serra
(metano e anidride carbonica) ed emettono i
clorofluorocarburi (CFC) messi al bando nella produzione
industriale perché causano il BUCO NELL’OZONO.

• Esistono molte discariche non controllate che sono state
chiuse prima dell’entrata in vigore delle nuove leggi:

• Le modalità di chiusura prevedevano solo la posa di terreno
di coltura; i rifiuti venivano posti sul greto dei fiumi per farli
allontanare dalle piene oppure venivano inceneriti senza
curarsi della produzione di diossine.



8.CHE COSA È L’INQUINAMENTO

• L’inquinamento è una alterazione dell’ambiente di
origine naturale o antropica

• Produce disagi temporanei patologie o danni
permanenti per la vita. L’alterazione può essere di
origine chimica o fisica

• Inquinamento è tutto ciò che è nocivo per la vita o
altera in maniera significativa le caratteristiche
fisico-chimiche dell’acqua, del suolo, o dell’aria, tale
da cambiare la salute).



9. GLI EFFETTI SULL’AMBIENTE del MOZZICONE DI SIGARETTA

• Il Mozzicone, cioè la porzione residua di una sigaretta,
detto anche Cicca è una seria minaccia per l’ambiente

• La combustione del tabacco produce più di 4.000
sostanze chimiche ad azione irritante, nociva, tossica e
cancerogena.

• La nicotina è il più importante tra i principi attivi
contenuti nel tabacco: induce dipendenza ed è una
sostanza chimica classificata tossica per gli organismi
acquatici e pericolosa per l’ambiente

• QUESTE SOSTANZE RESTANO NELLE CICCHE E LA
SIGARETTA NON FUMATA CONTIENE DIVERSI AGENTI
CHIMICI PERICOLOSI E RAPPRESENTA UNA SERIA
MINACCIA PER L’AMBIENTE.



10. LE SANZIONI

Testo Unico in materia ambientale del 2006 che vieta l’abbandono e il deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo
Le sanzioni sono il pagamento di una somma compresa tra 300 euro e un massimo di
3.000 euro che raddoppia se vengono lasciarti rifiuti pericolosi

Un grave problema si ha quando i rifiuti vengono trovati dopo il loro abbandono
perché è MOLTO DIFFICILE RISALIRE ALL’AUTORE MATERIALE DELLA VIOLAZIONE
Anche se dai rifiuti possono ricavarsi indizi che riguardano una persona (ad esempio
dai documenti) non è detto che quella stessa persona sia stata l’autrice
dell’abbandono dei rifiuti

Sono previste anche sanzioni penali che prevedono l’arresto o il pagamento di una
somma di denaro se i rifiuti sono stati classificati come pericolosi
La legge prevede anche che il responsabile deve provvedere alla rimozione, all’avvio a
recupero o allo smaltimento di rifiuti riportando l’area alle condizioni precedenti
all’abbandono dei rifiuti entro un determinato termine



11. COME AFFRONTARE IL TEMA DELL’ABBANDONO DEI 
RIFIUTI 

• Non è possibile avere una fotografia precisa di chi abbandona i rifiuti: l’atto di gettare i 
rifiuti è influenzato dal luogo, da cosa si ha da gettare e se le persone sono sole o in 
compagnia. 

• In ogni caso appare fondamentale educare i cittadini al rispetto dell’ambiente e 
cambiare le abitudini e la percezione dell’importanza del fenomeno

• Ricerca: capire il problema  
• Educazione cioè spiegare il problema e aumentare il livello di educazione
• Rafforzamento: rafforzare il messaggio e integrare l’educazione con l’informazione 

continua
• Infrastrutture cioè gli attrezzi per cambiare dare ai cittadini gli strumenti (cestini per i 

rifiuti, cartelli informativi)  
• Incentivi cioè convincere i cittadini a cambiare le cattive abitudini ad esempio, 

stimolando i cittadini a portare i rifiuti nei luoghi idonei
• Lavorare insieme creando programmi di azioni
• Monitorare e valutare gli effetti per misurare l’efficacia delle azioni di educazione, 

prevenzione e cambiamento dei comportamenti



(11.1) Continua 

• Tutto questo è possibile attraverso le tantissime 
iniziative assunte dalle associazioni ambientalistiche 
che ci sono in Italia come Legambiente e Marevivo
ma anche le iniziative dei comuni italiani. 



12. CONCLUSIONI: Anche PAPA FRANCESCO HA MOLTO A CUORE I 
PROBLEMI DELL’AMBIENTE 

• “Che tipo di mondo desideriamo trasmettere
a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini
che stanno crescendo? Non basta più dire che
dobbiamo preoccuparci per le future
generazioni. Siamo noi i primi interessati a
trasmettere un pianeta abitabile per
l’umanità che verrà dopo di noi.” (Enciclica
Laudato Sì, p. 160).



Il nostro impegno

La nostra scuola ha accolto il messaggio e la sfida perché si tratta di
un’occasione di primaria importanza: formare ad una cittadinanza
ecologica per rendere i giovani d’oggi i primi protagonisti di una
ecologia integrale. Avere un ambiente salubre è un nostro diritto!!
(art. 32 Costituzione italiana)
DA UN PICCOLO PASSO SI PUÒ INIZIARE UN PERCORSO PIÙ
IMPEGNATO:
• dobbiamo riflettere sui benefici di una corretta gestione dei rifiuti

scolastici perché anche il più piccolo gesto fatto da ciascuno di noi
può avere una importanza decisiva per la collettività.

• INSOMMA: Impegno per una scuola più ecologica per essere
protagonisti attivi ed impegnarsi per il bene della comunità
scolastica.



Grazie per l’attenzione !!


