
03/ Littering e recycling 
 
 
 
 

1/13 

 
 
 
 

Tipi di persone che causano il littering e 

conseguenze del loro comportamento 
 

 

Commento per i docenti 
 
  
   
 

  
Di che cosa si tratta? Contenuto e azione 
Gli allievi conoscono ciascun tipo di persona 
che causa il littering e sanno come si 
comporta. 
Sanno reagire adeguatamente alle tipiche 
giustificazioni di ciascun tipo. 

 
Gli allievi conoscono le conseguenze del 
littering. 

Gli allievi scelgono il loro tipo di littering. 
 
Gli allievi fanno piccoli giochi di ruolo in cui 
devono formulare le loro repliche alle 
giustificazioni. 
 
Gli allievi riflettono sulle conseguenze del 
littering. 
 
 

 

   
Forma sociale Materiale Tempo 
LG, plenum, LP Cartoncini con le 

situazioni 
FL "Conseguenze del 
littering"  

90 min 

 
 
 

Informazioni supplementari 
 

 Fate recitare le scene direttamente nei luoghi descritti. In questo modo si può 
accrescere ulteriormente l’identificazione con i caratteri e le situazioni. 
 

 Altre descrizioni di situazioni si trovano anche nella tool box sul littering: 
https://www.littering-toolbox.ch/it/informazioni-sul-littering/situazioni-di-littering/ 

 
  

https://www.littering-toolbox.ch/de/littering-wissen/littering-situationen/
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Tipi di persone che causano il littering e 

conseguenze del loro comportamento 
 

Commento per i docenti 
 
 

Svolgimento 
 

1. Gli allievi risolvono da soli il foglio di lavoro "Tipi di persone che causano il littering" e 
decidono così il loro tipo. 
 

2. Dividete la classe in piccoli gruppi (2-3 allievi). Gli allievi hanno il compito di 
analizzare le giustificazioni del foglio di lavoro "Giustificazioni del littering" e di 
formulare risposte.  
Quindi ogni gruppo si esercita a recitare una scena con la giustificazione e le relative 
risposte. 
 

3. I gruppi presentano le loro scene davanti alla classe. Segue una discussione nel 
plenum sulla qualità delle risposte trovate; eventualmente il resto della classe 
propone risposte migliori. 

 
4. Gli allievi risolvono in coppie il foglio di lavoro "Conseguenze del littering". Scoprono 

così che il littering ha svariate conseguenze.   
 
 
 

Domande agli allievi: 
 

 Quali giustificazioni di persone che lasciano in giro i rifiuti avete già 
sentito? 
 

 È mai successo che siate stati osservati mentre lasciavate in giro rifiuti  
e che ve l’abbiano fatto notare? 
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Tipi di persone che causano il littering 
Foglio di lavoro 
 

 

 Compito:  

 Esistono diversi modelli che descrivono i tipi di persone.  
Più in basso ne vedete un modulo. 
Come definireste voi stessi?  

Parlane con il tuo compagno 

 

 
 Non-litterer  Occasional litterer  Heavy litterer 
O Non vuoi essere colto sul 

fatto mentre getti rifiuti.

  

O Non accetti le 
prescrizioni. 
 

O Per te, il littering è 
parte integrante di un 
avvenimento ed è 
anche divertente. 
 

O Non getti niente per terra 
per pura convinzione. 

 

O Non vuoi renderti 
ridicolo con gli amici e 
non vuoi fare la figura 
del pedante. 
 

O Pensi che gli addetti 
alle pulizie devono 
comunque fare il loro 
lavoro e quindi per te 
non c’è motivo di 
gettare rifiuti negli 
appositi cestini. 
 

 
 
 

 O Il littering è un dato di 
fatto, quindi non ci 
pensi troppo. 
 

O Per te il littering crea 
posti di lavoro. 
 

  O Secondo te si trova 
sempre un buco o un 
angolino per 
nascondere i rifiuti. 
 

  

  O Spesso sei di fretta e 
non hai tempo per 
andare fino a un 
bidone dei rifiuti. 

  

 

Test sulle categorie di littering 
Foglio di lavoro 
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Compito: 
   

Scopri a quale categoria di littering appartiene il tuo comportamento.  
Fai il test e segna le risposte appropriate.  
Puoi barrare più di una risposta. 
Infine, con l’aiuto della tabella alla fine di questo compito, conta il 
numero di simboli a cui hai messo una crocetta.  

 
 
1. Di tanto in tanto, getti rifiuti per terra? 

 

 a Sì, spesso i cestini si trovano nei posti sbagliati o sono strapieni. 

 b Ogni tanto mi capita di lasciar cadere qualcosa o di dimenticare qualcosa per 

terra. 

 c Sì, la vita è troppo corta per perdere tempo a cercare un bidone dei rifiuti. 

 d No, i rifiuti per terra mi danno fastidio. Perciò non butto via niente. 

 e Se nessuno mi sta guardando, qualche volta sono troppo pigro per andare fino 

a un bidone dei rifiuti. 

 f Sì, se lo fanno anche tutti gli altri. 

 
2. Penso che le persone che gettano i rifiuti per terra sono … 
 

 a … pigre. 

 b … sbadate. 

 c … maleducate. 

 d … pigre, ma se non ci sono cestini nelle vicinanze, è comprensibile. 

 e … diverse da me. 

 
3. Se qualcuno mi coglie sul fatto mentre getto via rifiuti … 
 

 a … mi vergogno molto. 

 b … fornisco una spiegazione sul mio comportamento. 

 c … non succede mai. 

 d … ho la coscienza sporca. 

 e … non mi pare così grave. 
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4. Se qualcuno mi scopre mentre sto gettando per terra dei  
rifiuti e mi chiede di raccoglierli … 

 

 a … li raccolgo. Mi scuso per il mio comportamento dicendo che i cestini sono 

strapieni e che i rifiuti finirebbero comunque per terra. 

 b … non li raccolgo. Questa persona non ha alcun diritto di darmi degli ordini. 

 c … li raccolgo e li porto con me fino a quando non trovo un bidone. 

 d … li raccolgo, ma mi domando perché questa persona si rivolga proprio a me, 

pur vedendo che tutti gettano i rifiuti qui. 

 e … non può accadere visto che non butto mai via niente. 

 
5. Quali di queste affermazioni potrebbero essere state fatte da te? 

 

 a I torsoli di mela si possono buttare per terra perché sono biodegradabili. 

 b Se nessuno mi osserva, a volte sono troppo pigro per portarmi appresso i 

rifiuti. 

 c Durante le grandi feste pubbliche si possono gettare per terra i bicchieri o le 

bottiglie in PET, qualcuno deve comunque fare le pulizie. 

 d Spesso ci sono troppo pochi bidoni dei rifiuti, quindi non c’è da meravigliarsi se 

i rifiuti finiscono per terra. 

 e Non è poi così grave se un imballaggio finisce per terra. 

 f Siamo tutti responsabili del nostro ambiente e quindi non dobbiamo 

assolutamente abbandonare i rifiuti per terra per pigrizia. 

 g Per principio non getto mai niente a terra. 

 h Secondo me le persone che si sentono disturbate dai rifiuti lasciati in giro sono 

esagerate. 

 i Il massimo che mi può capitare è che mi cada un pezzettino di carta per terra 

mentre sto scartando qualcosa. 

 k Se non ci sono bidoni dei rifiuti nei paraggi, può succedere che infili un 

pezzettino di carta in una fessura o in un vaso di fiori. 

 l I comuni dovrebbero svuotare i bidoni dei rifiuti con maggior frequenza: così 

non ci sarebbero così tanti rifiuti per terra. 

 m Lascio i giornali sul sedile del tram, tanto lo fanno tutti. 
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Trasferisci le tue risposte nella tabella qui sotto: 
 

 

 Risposta Simbolo   Risposta Simbolo   Risposta Simbolo 

 1a ▲  3a ◻  5b ◊ 

 1b ◻  3b ▲△   5c △  

 1c O  3c •  5d ▲ 

 1d •  3d ◊  5e O 

 1e ◊  3e O  5f • 

 1f △   4a ▲  5g • 

 2a △ ◊  4b O  5h O 

 2b ◻  4c ◻◊  5i ◻ 

 2c O  4d △   5k ◊ 

 2d ▲  4e •  5l ▲ 

 2e •  5a ◻  5m △  

 

 
Conta adesso i simboli a cui hai messo una crocetta e riporta sotto il 
numero: 
 

Simbolo Numero 

▲  
………………… volte 

◻  
………………… volte 

O  
………………… volte 

•  
………………… volte 

◊  
………………… volte 

△   
………………… volte 

 

  

Cosa verrà 
fuori? 
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A quale simbolo hai messo più crocette?  
Leggi attentamente la categoria corrispondente. 
 
Rifletti su cosa corrisponde più o meno alla realtà. 
 
Maggior numero di ◻: sei una persona soddisfatta di se stessa 
Getti a terra pochissime cose, a volte magari un pezzetto di carta o un torsolo di mela. Non 
lo trovi un problema. In realtà sei una persona soddisfatta di se stessa perché abbandoni 
solo pochi rifiuti. Ti vergogni se qualcuno ti coglie sul fatto mentre stai gettando qualcosa e 
raccogli subito i tuoi rifiuti. Trovi che chi causa il littering è distratto. 
 
Maggior numero di △ : giustifichi il tuo comportamento in merito al littering 
Giustifichi il tuo comportamento dicendo: lo fanno tutti. Ti giustifichi anche dicendo che 
mancano bidoni dei rifiuti. Secondo te non è grave se, ad esempio, lasci una bevanda per 
terra durante una partita di calcio. Tuttavia, ti senti imbarazzato se qualcuno ti scopre 
mentre stai gettando dei rifiuti e in questo caso li raccogli subito. Secondo te, chi causa il 
littering è pigro. 
 
Maggior numero di O: secondo te la vita è troppo breve per perder tempo a 
smaltire rifiuti 
Non hai nessuna consapevolezza del problema e nemmeno l’intenzione di cambiare il tuo 
comportamento. Non ti preoccupi affatto dei rifiuti lasciati in giro. Non capisci tutto questo 
clamore sul littering: gettare i rifiuti per terra non ti sembra poi così grave. Se qualcuno ti 
sorprende mentre stai gettando via qualcosa, non hai la coscienza sporca e non raccogli i 
rifiuti. Se però qualcun altro getta dei rifiuti per terra, lo consideri maleducato. 
 
Maggior numero di ◊: hai la coscienza sporca se lasci in giro rifiuti 
Sei consapevole del fatto che non si dovrebbero gettare per terra rifiuti. Tuttavia pensi che 
portare con te i rifiuti sia fastidioso e quindi preferisci nasconderli. Li infili in fessure o sotto 
una sporgenza, in modo che nessuno possa vederli. Oppure li lasci cadere, se non ti senti 
osservato. Se qualcuno ti sorprende mentre stai buttando via qualcosa, hai la coscienza 
sporca e raccogli subito i rifiuti. Trovi che chi getta rifiuti per terra sia pigro e sbadato. 
 
Maggior numero di ▲: dai la colpa del tuo comportamento a qualcos’altro 
Dai la colpa a qualcos’altro o a qualcun altro. Secondo te il comune è colpevole per i rifiuti 
abbandonati e il numero di bidoni dei rifiuti non basta, oppure questi ultimi vengono svuotati 
raramente. Oppure dai la colpa ai produttori perché usano troppo materiale per imballare i 
loro articoli. Se ti colgono sul fatto mentre stai gettando rifiuti, fornisci una spiegazione per il 
tuo comportamento. Pensi che chi provoca il littering sia pigro. In assenza di bidoni o se 
questi sono strapieni, pensi che il littering sia un comportamento corretto. 
 
Maggior numero di •: non getti rifiuti per terra 
Non getti mai rifiuti per terra. Hai la convinzione che tutti noi siamo responsabili degli spazi 
pubblici. I tuoi amici sono d’accordo con te. Anche i tuoi genitori ti hanno educato a 
rispettare l’ambiente. 
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Giustificazioni per il littering 
Foglio di lavoro 
 
Nella tabella seguente trovate le giustificazioni più frequenti di chi lascia in giro rifiuti. Nella 
colonna a destra scrivete una risposta simpatica, sorprendente o anche divertente che 
potreste dare per fare in modo che questa persona riconsideri il suo comportamento. 
 
Recitate una scena davanti alla classe con la risposta che trovate migliore! 

 

Giustificazione per il 
littering 

Possibile/i risposta/e 

Non ci sono abbastanza 
bidoni dei rifiuti. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
Lo fanno tutti. Perché io 
non dovrei poter gettare 
rifiuti per terra? 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
I bidoni dei rifiuti sono 
strapieni. Non si può fare 
altro che gettare i rifiuti per 
terra. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

Il littering dà lavoro agli 
addetti comunali e crea 
posti di lavoro. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
Ops, mi scuso, non l’ho 
fatto apposta. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
Se mi faccio vedere ad 
andare verso un bidone dei 
rifiuti, faccio la figura del 
pedante davanti ai miei 
amici. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

Gli addetti alle pulizie 
devono comunque passare 
qui. Il mio pezzettino di 
carta non fa una grande 
differenza. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

Ho nascosto la carta del 
gelato in quella fessura, 
non dà fastidio a nessuno li. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
Non ho certo voglia di 
andare fino bidone dei 
rifiuti! 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
Raccogliere rifiuti è compito 
del bidello, non mio. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
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Conseguenze del littering 
Foglio di lavoro 
 
Fase 1: 

 

Riflettete in due sulle conseguenze del littering.  

Immaginate una situazione in cui vengono gettati per terra o abbandonati dei rifiuti. Cosa 

succede ora? 

 

 

La nostra situazione: (bastano brevi annotazioni) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La situazione comporta queste conseguenze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fase 2: 

 

Quali stati d’animo provoca in voi il littering? 

Completate le seguenti frasi. 

 
Quando vedo posti pieni di rifiuti lasciati in giro, … 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La cosa che mi dà più fastidio quando altre persone lasciano in giro rifiuti, … 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Se vedo una persona lasciare in giro rifiuti, … 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per contrastare il littering ho intenzione di … 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fase 3:  

 

Leggete ora le seguenti informazioni sulle conseguenze del littering. 

Vi ritrovate le cose che avete annotato brevemente?  

Discutete sulle categorie in cui rientrano le vostre risposte. 

 

Conseguenze del littering 

 
Le conseguenze del littering sono molteplici. Si possono suddividere in tre categorie: 

 

 Ripercussioni sulle persone:  

Il littering dà fastidio, ha un effetto negativo sulla qualità di vita e sul senso di 

sicurezza della popolazione negli spazi pubblici e peggiora l’immagine di una città o di 

un comune. Il littering può anche avere un impatto negativo diretto sulla salute delle 

persone: ad esempio, quando i bambini si tagliano e si bruciano con oggetti 

abbandonati o mettono in bocca rifiuti sporchi. 

 

 Ripercussioni ecologiche:  

Gli oggetti abbandonati in giro hanno un impatto negativo sull’ambiente. Da un lato, i 

rifiuti inquinano il suolo, la vegetazione e l’acqua. Dall’altro, i materiali abbandonati 

non possono essere reinseriti nei cicli delle varie materie e non possono quindi essere 

riciclati. Si deve invece ricorrere a nuove risorse, con il conseguente impatto 

ambientale. 

 

 Ripercussioni economiche:  

Il littering costa molti soldi. In Svizzera, ogni anno, i costi per la pulizia dei rifiuti 

abbandonati ammontano a ca. 200 milioni di franchi: il 75% di questi sono causati 

negli spazi pubblici delle città e dei comuni e il 25% nel trasporto pubblico. Oltre a 

ciò, si spende molto anche per le misure di prevenzione e le campagne di 

sensibilizzazione. 
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Ulteriori informazioni  

per gli insegnanti 

 
Tipi di persone che causano il littering e i loro motivi 

 

 
Fonte immagini: www.igsu.ch 

  

http://www.igsu.ch/
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Le persone causano il littering per motivi molto diversi.  
Il fatto che una persona butti rifiuti per terra oppure no dipende da una determinata 
situazione,  
dall’ambiente, dall’atteggiamento e dai valori di questa persona.  
Di conseguenza, esistono diversi motivi che spingono a lasciare in giro rifiuti o a gettarli per 
terra. 
Si possono distinguere motivi estrinseci e intrinseci.  
I motivi estrinseci o sociali sono dovuti alla pressione esterna. Per esempio se si vuole 
sembrare figo o non si vuole far la figura del pedante. Motivi intrinseci o individuali per 
lasciare in giro rifiuti possono essere ad esempio l’opinione secondo la quale il littering crea 
posti di lavoro, che gli addetti alle pulizie passano comunque, o semplicemente che non ci si 

è mai posti il problema.1 
Uno studio proveniente dall’Inghilterra distingue tra vari tipi di persone che abbandonano 
rifiuti. Tra le persone che hanno ammesso di farlo ogni tanto (48%) si sono potuti 
distinguere i seguenti segmenti: 

 
 Le persone beneducate (43%):  

gettano via solo poche cose, per esempio segatura o torsoli di mela. 
 

 Le persone che si autogiustificano (25%):  
giustificano il loro comportamento adducendo motivi come "lo fanno tutti" oppure "ci 
sono troppo pochi bidoni". 
 

 Le persone che non hanno coscienza del problema (12%):  
pensano che la vita sia troppo breve per preoccuparsi di smaltire i rifiuti, o la 
questione è loro indifferente. 
 

 Le persone che sanno di sbagliare (10%):  
lasciano in giro i rifiuti ma hanno un senso di colpa. Portarsi via i rifiuti è per loro 
comunque troppo faticoso e quindi li lasciano in giro nascondendoli. 
 

 Le persone che rimproverano (9%):  
giustificano il loro comportamento dando la colpa a qualcos’altro, per esempio al fatto 
che i bidoni sono strapieni. 

 
Non tutte le misure contro il littering sono ugualmente efficaci per questi diversi tipi. La 
suddivisione in segmenti delle persone che lasciano in giro rifiuti permette provvedimenti 
mirati.2 
 
 

  

                                                        
1 www.igsu.ch 
2 ENCAMS Research Report (2007): People who litter. Disponibile su: www.keepbritaintidy.org  

http://www.keepbritaintidy.org/
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Costi del littering 

 
Il littering causa ogni anno costi di pulizia molto elevati, come dimostra uno studio dell’Ufficio 
federale per l’ambiente UFAM. I costi causati dal littering negli spazi pubblici in Svizzera 
ammontano ogni anno a circa 200 milioni di franchi. Il 75% di questi ricadono sui comuni e il 
25% sui trasporti pubblici. Nei comuni, più della metà dei costi è causata dalla ristorazione 
da asporto. Vengono a costare anche mozziconi di sigarette gettati via (il 36% dei costi di 
pulizia), perché è molto difficile raccoglierli sui terreni naturali. I costi di pulizia sono in gran 
parte a carico del settore pubblico. I costi di pulizia annuali pro capite causati dal littering 
ammontano a 18.50 franchi. Lo studio dell’UFAM tiene conto soltanto dei costi diretti del 
littering. Quelli indiretti, ad esempio l’ampliamento delle infrastrutture di raccolta, la maggior 
frequenza di svuotamento dei bidoni o i costi per le campagne anti-littering, non vengono 
presi in considerazione.  
I costi complessivi del littering in Svizzera sono quindi ancora più elevati.3 

 
Maggiori indicazioni e grafici su questo tema:  
https://igsu.ch/it/littering/le-conseguenze-del-littering/ 

 

                                                        
3 UFAM (2011): Il littering costa. Disponibile su: https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home.html  

https://igsu.ch/de/littering/folgen-von-littering/
http://www.bafu.admin.ch/

