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Littering? 
No, grazie!

GLI OGGETTI DEL LITTERING GLI OGGETTI DEL LITTERING 
E IL LORO NATURALE TEMPO DI DEGRADOE IL LORO NATURALE TEMPO DI DEGRADO
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CHEWINGUM
5 ANNI

PLASTICA
PER ALIMENTI

100-1000 ANNI

SIGARETTA
CON FILTRO
1-2 ANNI

GIORNALE
6 SETTIMANE

CARTONE
DEL LATTE
1 ANNO

PANNOLINO
USA E GETTA

400 ANNI

SCONTRINO
DELLA SPESA
6-12 MESI

BOTTIGLIA
DI VETRO
TEMPO 

INDETERMINATO

BOTTIGLIA 
DI PLASTICA

100-1000 ANNI

TORSOLO
DI MELA
3 MESI

FAZZOLETTOFAZZOLETTO
DI CARTA
3 MESI

CHEWINGUM

SACCHETTO IN 

TERMINI DEL LITTERING
“TO LITTER”
Verbo inglese che signifi ca gettare e cospargere.
Il littering indica l’atto di gettare o abbandonare i rifi uti 
con noncuranza nelle aree pubbliche.

“BROKEN WINDOWS” 
La teoria “Broken Windows” (“fi nestre rotte”), spiega 
come un quartiere può diventare rapidamente 
trascurato se una fi nestra rotta non viene riparata. Altri 
vetri verranno rotti e, di conseguenza, aumenteranno 
anche il littering, il vandalismo e la criminalità.

REAZIONE A CATENA
I rifi uti attirano altri rifi uti: quando ci sono dei rifi uti a 
terra, le persone tendono a gettare ancora più rifi uti!

IMPATTI DEL LITTERING
A LIVELLO LOCALE
• Aspetto dei luoghi pubblici trascurato.
• Minor senso di sicurezza e minor 

qualità della vita.
• Pericolo per la salute delle persone e 

degli animali.

A LIVELLO GLOBALE 
• Inquinamento ambientale
• Presenza di microplastica negli oceani
• Conseguenze sugli ecosistemi e sulla 

salute dell’uomo.

CONTRASTARE 
IL LITTERING: 2 motivazioni 
Senso civico
• Rispetto delle regole di buona convivenza
• Decoro degli spazi pubblici
Coscienza ambientale
• Rispetto dell’ambiente 
• Maggiore qualità della vita

RIDUCI
i rifi uti comprando
meno imballaggi

RIUSA
e ripara gli oggetti
per diminuire i rifi uti

RICICLA
i materiali
e valorizza le risorse

LATTINA
DI ALLUMUNIO
10-100 ANNI

NON C’E LITTERING 
SENZA RIFIUTI! 
Molti dei rifi uti che caratterizzano il fenomeno 
del littering possono essere evitati a monte:
• No agli acquisti usa e getta
• No agli imballaggi inutili.

I rifi uti biodegradabili sono sostanze organiche che possono essere degradate in composti più 
semplici dall’attività enzimatica di microrganismi decompositori. 
Per i rifi uti non biodegradabili, invece, la degradazione avviene prevalentemente per via fi sica, 
per azione dei raggi solari o per abrasione, ma il processo può richiedere tempi lunghissimi.

CONTENITORI 
PER BEVANDE

IMBALLAGGI 
PER ALIMENTI

RESIDUI DI 
ALIMENTI

CARTA E 
“NON CARTA”

ALTRI RIFIUTI
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