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Premesse

• Il Consorzio dei Comuni dei Navigli è formato oggi da 22 
Comuni di cui 20 che fruiscono dell’intero ciclo dei servizi di 
igiene urbana per un totale di circa 120.000 abitanti.

• Al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni 
ambientali, è importante che tutti i cittadini ed attività si 
adoperino per: …omissis…

• Non abbandonare rifiuti sul territorio 

• Vista la vastità del territorio e la prevalenza di aree naturali 
di pregio e agricole il Consorzio ha espresso l’esigenza di 
costruire un progetto dedicato al monitoraggio, la 
prevenzione e il contrasto al fenomeno dell’abbandono rifiuti 
nelle sue diverse forme.
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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



Che danni causa l’abbandono?

1. Ambientale (diretto e 
indiretto)

2. Sanitario

3. Estetico

4. Culturale

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

6. Economico (diretto e 
indiretto)



Come si affronta l’abbandono?



Il Progetto contro l’abbandono rifiuti del CCN

1. Sistema informativo (web + app) di monitoraggio 
dell’abbandono rifiuti da impiegare nell’area del 
Consorzio 

2. Ricognizione annuale delle modalità di gestione dei 
rifiuti abbandonati messe in atto dal Consorzio

3. Verifica delle norme e della giurisprudenza 
applicabili alle differenti tipologie di abbandono

4. Proposta di modalità di  intervento del Consorzio 
per contrastare le principali fattispecie di 
abbandoni



Il Progetto contro l’abbandono rifiuti del CCN

5. Indicazioni finalizzate a razionalizzare le 
modalità di gestione  dei rifiuti rinvenuti

6.Supporto nel monitoraggio dell’efficacia delle 
azioni intraprese

7.Coordinamento di un “tavolo abbandono 
rifiuti” cui partecipino azienda raccolta rifiuti 
e Comuni

8.Supporto al Consorzio nell’interlocuzione con 
altri Enti

9.Attività di comunicazione dedicata



La stampa parla di CCN



La stampa parla di CCN



Progetto Littering CCN

• Strumenti web e APP a supporto del monitoraggio e della 
segnalazione dei rifiuti abbandonati

• Il territorio in cui il sistema sarà attivo è rappresentato dai 
20 Comuni facenti parte del Consorzio dei Comuni dei 
Navigli, localizzati in provincia di Milano e di Pavia. 



Schema del sistema



Come funziona il sistema per il segnalatore



Registrazione nel sistema dei segnalatori

https://littering.consorzionavigli.it/progettoCCN/html/admin/registration.jsf

Dal menù a 
tendina relativo 
al dettaglio 
tipologia di 
utente è 
possibile 
selezionare uno 
tra i comuni del 
Consorzio



Localizzazione abbandoni

Via web la 
localizzazione 
avviene su mappa o 
inserendo l’indirizzo 
o le coordinate 

Se la segnalazione 
avviene mediante 
l’App, 
la posizione è 
rilevata 
automaticamente



Localizzazione abbandoni

È possibile inoltre utilizzare 
la visualizzazione mediante 
Street View: dopo aver 
localizzato il segnaposto, è 
possibile spostarlo 
direttamente anche nella 
modalità Street View



Descrizione abbandoni

Tipologia rifiuti 
principali e 
volumetria



Descrizioni abbandoni

Se la segnalazione 
avviene mediante 
l’App, i campi di 
data e ora del 
rilievo sono 
compilati 
automaticamente

DATA E ORA DEL 
RILIEVO, 
IMMAGINI DA 
ALLEGARE E 
NOTE EVENTUALI



Cassetto delle segnalazioni

✓ Ad ogni nuova segnalazione inserita, verrà inviata una mail all’Amministratore (ALERTING)

✓ La segnalazione comparirà nel proprio «Cassetto»

✓ Quando i rifiuti di una segnalazione vengono rimossi, lo stato della segnalazione diventerà «Luogo ripulito»

SCHERMATA PER
I SEGNALATORI

I Segnalatori 
potranno 
visualizzare 
esclusivamente le 
segnalazioni 
relative alla 
propria area di 
competenza



Stati delle segnalazioni
Gli stati delle segnalazioni visibili all’utente 
segnalatore sono 3:

1. (Bozza), segnalazione parziale, non 
inviata;

2. Inviata, segnalazione completata e 
inviata;

3. Luogo ripulito, segnalazione risolta e 
rifiuti rimossi. 

L’utente può filtrare la visualizzazione in 
funzione dello stato della segnalazione e della 
tipologia dei rifiuti presenti. 

Nelle proprie segnalazioni l’utente può inoltre 
visualizzare le sue bozze. 

Il passaggio dello stato della segnalazione da 
“inviata” a “luogo ripulito” è in capo 
all’amministratore del sistema.



Azioni

Esempio della schermata delle informazioni che si visualizzano 
interrogando l’icona       di una segnalazione



Visualizzazione su mappa

Le segnalazioni inserite possono essere visualizzate in mappa o 
nel cassetto in forma tabellare, a cui è possibile applicare i filtri

SCHERMATA PER
I SEGNALATORI



APP
Si riportano le 

schermate di accesso 
all’app «Progetto 
littering CCN»

e dei permessi da 
abilitare per l’utilizzo 

dell’APP

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.terraria.android.navigli&hl=it



APP

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.terraria.android.navigli&hl=it

Si riportano inoltre le 
schermate della mappa 

degli abbandoni e di 
inserimento di una 

nuova segnalazione di 
rifiuti abbandonati



Schema del sistema PER
L’AMMINISTRATORE



Come funziona il sistema PER
L’AMMINISTRATORE



Stati delle segnalazioni

Gli stati delle segnalazioni possono essere 5:

1. (Bozza), segnalazione parziale, non inviata;

2. Inviata, segnalazione completata e inviata;

3. Preventivo presentato, ricevuto il preventivo 
dell’operatore;

4. Preventivo approvato, il Comune ha confermato 
l’intervento di pulizia; 

5. Luogo ripulito, segnalazione risolta e rifiuti rimossi. 

N.B. Gli stati non sono necessariamente consequenziali, quindi ad esempio 
una segnalazione «Inviata» può passare direttamente a «Luogo ripulito», 
senza transitare necessariamente dagli stati «Preventivo presentato» e 
«Preventivo approvato».

PER
L’AMMINISTRATORE



Azioni

Esempio della schermata delle informazioni che si visualizzano 
interrogando l’icona       di una segnalazione

PER
L’AMMINISTRATORE



Azioni

A seguito di una segnalazione, l’Amministratore chiederà un 
preventivo all’operatore per la pulizia dei rifiuti abbandonati, e 
una volta ottenuto, trasformerà lo stato della segnalazione da 
“Inviata” a “Preventivo presentato”

PER
L’AMMINISTRATORE



Azioni

A seguito della ricezione dell’approvazione del preventivo da 
parte del Comune interessato dall’abbandono, l’Amministratore 
trasformerà lo stato della segnalazione da “Preventivo 
presentato” a “Preventivo approvato”

PER
L’AMMINISTRATORE



Azioni

A seguito della rimozione dei rifiuti abbandonati, 
l’Amministratore potrà chiudere la segnalazione, trasformando 
così lo stato della segnalazione da “Preventivo approvato” a 
“Luogo ripulito”

PER
L’AMMINISTRATORE



Visualizzazione mappa

Le segnalazioni inserite possono essere visualizzate in mappa o 
nel cassetto in forma tabellare

PER
L’AMMINISTRATORE



Reportistica

I grafici e le tabelle nella sezione reportistica possono essere 
filtrati sull’anno e sul/sui Comune/i d’interesse

PER
L’AMMINISTRATORE



Reportistica

I grafici e le tabelle nella sezione reportistica possono essere 
filtrati sull’anno e sul/sui Comune/i d’interesse

PER
L’AMMINISTRATORE



Grazie per l’attenzione!

Dr. Giorgio Ghiringhelli

• http://freebook.edizioniambiente.it/libro/70/Labbandono_di_rifiuti_e_il_littering
• http://freebook.edizioniambiente.it/libro/125/Il_Littering

http://freebook.edizioniambiente.it/libro/70/Labbandono_di_rifiuti_e_il_littering
http://freebook.edizioniambiente.it/libro/125/Il_Littering

