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Homo Sapiens Rifiutantes



La «circolarità» del littering…



Cos’è l’abbandono rifiuti?

▪ abbandono di rifiuti: accumuli di rifiuti in aree
pubbliche o private , costituiti da beni, oggetti che
sono in un evidente “stato di abbandono”, ovvero
lasciati con incuria ed al degrado

▪ deposito incontrollato: abbandono di rifiuti
perpetuato dallo stesso soggetto nel medesimo
luogo senza autorizzazione

▪ discarica abusiva: permanenza dei rifiuti in un
luogo che viene utilizzato per continui scarichi,
anche intervallati nel tempo, di rifiuti di diversa
natura o provenienza

▪ piccoli abbandoni («littering») ovvero l’incivile
abitudine di gettare piccoli rifiuti laddove capita
senza curarsi dell’ambiente, come ad esempio
cartacce, «usa e getta», gomme da masticare e
mozziconi di sigaretta, o ancora quella di non
raccogliere gli escrementi degli animali da
compagnia



Il getto dei rifiuti nella storia

Documentario «La lunga storia dei rifiuti» – Piero Angela, 
Bruno Bozzetto e testi di Lorenzo Pinna

https://www.youtube.com/watch?v=wopY46C7EHM&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=wopY46C7EHM&t=7s


…e l’ubiquità del littering!



Che danni causa l’abbandono?

1. Ambientale diretto

2. Ambientale indiretto

3. Sanitario

4. Estetico

5. Culturale

6. Sicurezza (incendi, tombini 
otturati, etc.)

7. Economico diretto

8. Economico indiretto



Alcune stime costi diretti

Utilizzando i valori medi dei paesi 
europei si ottiene un costo diretto del 
littering compreso tra 1,2 e 2,4 
miliardi di euro.



Come si affronta l’abbandono?



Insubria Pulizia Sconfinata
• Il progetto “INSUBRIA – PULIZIA SCONFINATA” è 

all’interno del Piano Integrato Transfrontaliero (P.I.T.) 
“Rifiuti: nuovi percorsi di responsabilità transfrontaliera”, 
un strumento dell’U.E. di cooperazione transfrontaliera tra 
Italia e Svizzera

• I numeri: coinvolti circa 100 Comuni della Provincia di 
Varese e 11 Comuni del Cantone Ticino, 8 gruppi GEV, 
Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale, Agenzia del 
Turismo

• I partner: Provincia di Varese (capofila italiano), ARS 
ambiente Srl, (coordinatore), Terraria Srl (progettazione 
informatica), Repubblica e Cantone Ticino (capofila svizzero)

• Le azioni sull’abbandono di rifiuti e il littering:

• implementazione della mappa web-gis

• studi di approfondimento

• la campagna di comunicazione

• 3 Convegni e 2 report



Progetto di APP per Puliamo il Mondo
• ARS ambiente e Terraria, sfruttando 

i risultati del progetto Pulizia 
Sconfinata, hanno deciso di mettere 
a disposizione gratuitamente per 
Legambiente Lombardia un’APP utile 
ai circoli per segnalare e mappare i 
principali luoghi di abbandono rifiuti, 
potendo archiviare e georeferenziare
le informazioni

• La stessa APP potrà poi essere 
utilizzata durante le giornate di 
Puliamo il Mondo 2018 per 
raccogliere preziosi dati della pulizia 
dei luoghi



Alcune schermate dell’APP



La «Mappa dell’abbandono»



Flashmob plastic



Grazie per l’attenzione!

http://freebook.edizioniambiente.it/libro/70/Labbandono_di_rifiuti_e_il_littering

http://freebook.edizioniambiente.it/libro/70/Labbandono_di_rifiuti_e_il_littering

