
Realizzato da Michele Sette 
a. a. s. 2017/18 

b. II A CAT 
c. Progetto: « Rifiuti alle strette, conosco quindi riciclo» 

 
 

d. osservazioni realizzate nel Comune di Mesenzana 



Il littering è la pessima abitudine di 

gettare o abbandonare i rifiuti con non 

curanza nelle aree pubbliche . 

Il littering ha tre principali conseguenze : 

 

Economiche  

Ambientali  

Socio-psicologiche 

 

 



Il littering pone a carico della collettività costi 

aggiuntivi per i servizi di pulizia, che crescono 

tanto quanto diviene complesso il processo 

destinato a rimuovere i rifiuti e  le eventuali 

conseguenze. 

Le conseguenze maggiori riguardano, naturalmente, 

l’aumento dei costi per la pulizia delle strade e 

delle aree pubbliche;  

   a questi si aggiungono anche costi supplementari 

rispetto alla normale gestione dei rifiuti, qualora 

esistano discariche abusive formatesi come 

conseguenza dell’abbandono dei rifiuti in 

generale 

 



il littering si ripercuote sull’ambiente.  

   Oltre ai danni di natura ambientale in senso lato (danno 

estetico, danno civico ecc.), provoca, per le sue 

caratteristiche chimiche, biologiche e tossicologiche, 

danni anche alla qualità dei suoli o delle acque e, in 

generale, alla qualità della vita e alla salute umana.  



il problema del littering, come dimostrano i numerosi 

studi a riguardo, ha una complessità elevata derivante 

da fattori psicologici  che  influenzano l’ umore  delle 

persone che vivono nei luoghi interessati  e spesso 

modificano gli atteggiamenti  dei singoli verso gli altri. 

 

 

E’ dimostrato che 

 se un luogo è pulito, l’attenzione a non sporcare è 

maggiore; 

 i rifiuti sono accumulati e aumentano negli angoli dove 

già ve ne sono altri  abbandonati. 





Luogo: Via della chiesa (Mesenzana) 

 

Cosa: bottiglia di vetro; involucri di plastica; succhi di frutta 

 

Possibili cause: mancanza di un cestino e inciviltà  

 

Possibili soluzioni : maggiore attenzione da parte dei netturbini e 

inserimento di un cestino  

 

 

 

 

 



Luogo: Oasi di San Francesco (Mesenzana) 

 

Cosa: bottiglia di vetro rotta; fazzoletto di carta;  pacchetto di sigarette 

vuoto 

 

Possibili cause : mancanza di un cestino e inciviltà 

 

Possibili soluzioni: introdurre un cestino  



Luogo: parco di Mesenzana 

 

Cosa: confezioni per il cibo; sacchetto di carta 

 

Possibili cause: inciviltà 

 

Possibili soluzioni: introduzione di telecamere  




