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L’abbandono dei rifi uti è un gesto incivile che si manifesta non 
solo nel deposito incontrollato dei rifi uti in strada, ma anche in 
piccoli abbandoni di alcune tipologie di rifi uti, con conseguenti 
costi ambientali, sociali ed economici. 

LITTERING? NO, GRAZIE!
Il littering, ovvero l’abbandono sconsiderato o volontario 
dei rifi uti in strade, piazze, parchi o mezzi pubblici, incide 
fortemente sulla qualità della vita e sull’immagine della città, 
oltre a causare un aumento dei costi dei servizi di pulizia.
Contribuire a mantenere puliti, e quindi vivibili, gli spazi 
pubblici è un dovere di tutti.

SENSO CIVICO E DECORO URBANO: 
curare la citta come una casa

LUI NON PUO RACCOGLIERLA, MA TU DEVI
L’abbandono di deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in 
particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, 
sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici, sono un problema di 
aspetto estetico e ambientale, oltre a costituire un potenziale 
rischio sotto il profi lo igienico-sanitario per la salute 
pubblica, specie in riferimento alle fasce più esposte.
Raccogliere le deiezioni dei propri animali è un dovere!
Rispettare le regole, inoltre, aiuta a far superare ogni forma di 
intolleranza verso la presenza degli amici a quattro zampe nella 
nostra città!
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DIFFERENZIA

USA I CESTINI

SPEGNI

RACCOGLI

correttamente i rifi uti e conferiscili esclusivamente 
all’interno degli appositi contenitori.

stradali per i piccoli rifi uti! Non gettare a terra 
chewingum, bottiglie e lattine, confezioni di bevande, 
scontrini, avanzi di cibo e piccoli imballaggi.

i mozziconi di sigaretta nei posaceneri e gettali 
negli appositi cestini.

le deiezioni prodotte dal tuo cane.

SCHEDA DIDATTICA 
INSEGNANTI



TEMPI DI DEGRADO 
DI ALCUNI RIFIUTI GETTATI A TERRA w
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FUMARE FA MALE, ANCHE ALL’AMBIENTE
Gettare a terra i mozziconi di sigaretta comporta notevoli impatti 
ambientali, oltre a nuocere gravemente alla salute!
Il fi ltro delle sigarette è costituito principalmente da acetato di cellulosa, 
un materiale non biodegradabile, in cui rimangono intrappolate tutte le 
sostanze chimiche prodotte dalla combustione del tabacco.
La combustione del tabacco comporta l’immissione nell’ambiente di oltre 
4.000 sostanze chimiche tra cui nicotina, benzene, ammoniaca e metalli 
pesanti, che possono avere effetti gravi per l’uomo e per l’ambiente.
L’abbandono a terra dei mozziconi di sigaretta è un problema per la 
pulizia urbana: i mezzi per la pulizia delle strade non hanno suffi ciente 
capacità di trattenere i mozziconi perché facili ad incastrarsi negli 
interstizi più disparati. Ciò comporta un aumento dei costi di pulizia!
Effetti pericolosi dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta sono 
rappresentati dal pericolo di incendi, specie nel caso di sigarette non 
spente e gettate dalle auto in zone a rischio, e dagli effetti provocati sugli 
animali; basti pensare ai mozziconi abbandonati nei parchi o sulle spiagge.
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DIVANO, 
POP CORN E…

A New We
Si tratta di un docu-movie 
(“Un nuovo noi”) realizzato 
dal documentarista 
austriaco Stefan Wolf che 
esplora per la prima volta 10 
eco-comunità d’Europa con 
il sogno di un mondo quasi 
perfetto, dove le persone 
vivono in totale armonia 
con la natura. 

Biùtiful cauntri
Film documentario 
realizzato nel 2007 da 
Esmeralda Calabria, 
Andrea D’Ambrosio e 
Peppe Ruggiero che 
affronta il tema della crisi 
dei rifi uti in Campania e 
dell’inquinamento nella 
regione italiana. Anticipa 
in tempi non sospetti il 
drammatico problema di 
quella che oggi viene 
riconosciuta come
“Terra dei fuochi”.

SIGARETTA
CON FILTRO

1 ANNO

GIORNALE
6 SETTIMANE

CARTONE
DEL LATTE
1 ANNO

LATTINE
DI ALLUMUNIO
10-100 ANNI

PANNOLINO
USA E GETTA

400 ANNI

BOTTIGLIABOTTIGLIA
DI VETRO
TEMPO 

INDETERMINATO

BOTTIGLIA 
DI PLASTICA

100-1000 ANNI

TORSOLO
DI MELA
3 MESI

FAZZOLETTOFAZZOLETTO
DI CARTA
3 MESI

Fonte Legambiente


