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Il graffitismo nasce come movimento di rivoluzione e come
una manifestazione sociale, culturale e artistica ma anche
come obbiettivo di fama e di visibilità

Il graffitismo vandalico ormai aggredisce sempre più spesso
le nostre strade, e troppo spesso si dimentica che l'immagine
della città rispecchia quella del cittadino

Queste persone che "graffitano" per fama vengono
chiamate "Writer", e per scrivere il proprio "tag" non
utilizzano solo bombolette spray ma anche molte altre
tecniche di vandalismo.

graffitismo vandalico 



Costi ripulitura da graffiti

Il costo medio nazionale varia 

Alcuni professionisti fanno
pagare un importo per parte
della giornata per la rimozione
dei graffiti. A volte si paga per
lavoro, o per metro quadrato.

da i 80 € ai 600 €

Il professionista può rimuovere i graffiti
con vapore, prodotti chimici o sabbiatura.
La rimozione dei graffiti a vapore di
solito richiede più tempo, il che aumenta i
costi. Lo spessore dello strato di vernice
e il substrato possono rendere più
difficile la rimozione corretta dei
graffiti. Quindi un prezzo per lavoro o
per metro quadrato può essere più
redditizio di un prezzo per parte
giornaliera.



Stato:  Solido Acquoso

Costo:  dai 2,50€  ai 30,00€ 

Pericoloso:  No può essere utilizzato             
anche con le mani

Nomenclatura:  Bicarbonato di Sodio

Formula:  NaHCO₃

Utilizzo:  rimuovere inchiostro dal legno

Bicarbonato diSodio

Solvente n. 1



Solvente n. 2

nomenclatura: Acido abietico

Formula: C20H30O2

Stato: Liquido Olioso

Costo: a partire da 11,19 €

Pericoloso: Abbastanza, è consigliato
utilizzare un panno e non le mani
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utilizzo: rimuovere inchiostro dal legno



Stato:  Liquido (lubrificante chimico)

Costo:   a partire da 3,90 €

Pericoloso: è consigliato utilizzare guanti
e non applicare su pelle

Ingredienti: 51% Acquaragia, 25% GPL,
15+% oli minerali, 10-% sostanze inerti

Formula: segreta

Utilizzo:  rimuovere inchiostro da pareti

WD-40

Solvente n. 3

https://it.wikipedia.org/wiki/Acquaragia_(idrocarburi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_di_petrolio_liquefatto


Ingredienti: 20-50% di legante, 20-
30% di pigmento, 5-40% di solvente, 5-
30% di cariche e 1-2% di additivi.

Stato: Liquido 

Costo: a partire da 15,00 €

Pericoloso: No però è meglio mettersi
guanti e vestiti vecchi perché sporca 

utilizzo: rimuovere inchiostro da pareti

Solvente n. 4

Vernic
e



Cosa abbiamo imparato oggi?

Come normalmente un lavoratore deve intervenire a rimuovere i danni

Le origini del Graffitismo vandalico

Come togliere inchiostro da pareti e mobili

Fare attenzione quando si utilizzano prodotti chimici

Costo dei lavori pubblici di salvaguardia da atti vandalici

Rispettare i luoghi pubblici



Quindi cosa diciamo
noi agli atti
vandalici?

Don't destroy
what we have created


