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I graffiti nascono come sfida alla legalità ed espressione del 

disagio metropolitano, ma nel tempo si evolvono sino ad 

assumere un aspetto vandalico. Il graffitismo vandalico invade 

ormai le nostre strade, i nostri quartieri, le nostre città e molti 

altri spazi pubblici. I suoi effetti sono evidenti e creano un 

danno estetico, economico, ambientale e civico.



Spesso si dimentica che l’immagine 

urbana coincide con il rispetto civico dei 

suoi residenti. 

Conseguenze nel comportamento civico

La mancanza di rispetto per i luoghi 

pubblici causa la perdita del senso: la 

città si degrada allontanando 

psicologicamente i propri abitanti 

dando inizio ad un meccanismo che 

porta un aumento di gesti di incivili



I maggiori responsabili dei graffiti sono i 

‘’writer’’, che hanno età media dai 19 ai 23 anni.

I writer

I writer hanno come obbiettivo fama e 

visibilità infatti appongono le proprie sigle 

accanto al graffito.In alcuni soggetti il 

graffitismo può trasformarsi in una vera 

patologia compulsiva paragonabile alla 

ludopatia.



I writer utilizzano diverse modalità d’imbrattamento 

con l’obbiettivo di rendere i propri graffiti sempre 

più visibili e difficili da rimuovere.

Modalità d’imbrattamento

Ad esempio una tecnica molto rischiosa è la 

tecnica dell’Etching che consente di 

corrodere vetri e metalli tramite dei Markers 

riempiti con acido fluoridrico. È una tecnica 

molto pericolosa, sia per chi la attua, sia per 

le persone ignare, a causa del possibile 

contatto dell'acido con la pelle o per 

inalazione.



ATM Milano (Azienda Trasporti Milanesi)

spende ogni anno circa 6milioni di euro per 

ripulire i treni della metropolitana.

Secondo i dati di Asso-Edilizia a Milano su 

oltre 55mila edifici 30mila sono imbrattati con 

danni di circa 100milioni di euro.

Per quanto riguarda i danni ambientali, ad 

esempio, per rimuovere 200mq di graffiti da un 

vagone occorrono: dieci ore di stop treno, 15kg 

di prodotti chimici e 200 litri d’acqua. 

Il graffitismo vandalico causa anche danni economici ed ambientali

Costi di ripulitura



Aceto CH3COOH

Questa tecnica si rivela efficace per sbarazzarsi 

dell'inchiostro indelebile sui fornelli lisci.

Acetone puro CH3-CO-CH3

Liquido miscibile con acqua, alcool, cloroformio, 

etere, ecc. È uno dei solventi maggiormente usati 

data la bassa tossicità e l'elevato potere solvente

Acquaragia 

Anche detta essenza di trementina si intende il 

liquido ottenuto tramite la distillazione in corrente 

di vapore della resina oleosa prodotta dalle 

conifer

Il prodotto è inodore e viene utilizzato per la 

diluizione di vernici e smalti sintetici, oleo-

sintetici, cere, polish ed antiruggini. 

solventi adatti



Alcol denaturato C2H5OH

Prodotto indicato per la detergenza nonché 

per la disinfezione di superfici dure. 

L'etanolo infatti è in grado di solubilizzare 

sostanze con caratteristiche molto diverse, 

da quelle affini all'acqua (idrofile) a quelle 

affini ai grassi (lipofile).

Bicarbonato di Sodio NaHCO₃
Questo prodotto è un ottimo detergente 

perché è leggermente abrasivo quando 

viene mescolato con l'acqua. Si può usare 

sul legno in tutta sicurezza, dato che è 

efficace ma delicato.

Candeggina NaClO

L'ipoclorito di sodio è il sale 

di sodio dell’acido ipocloroso, è noto 

nell'uso comune come sbiancante, 

solvente e disinfettante, contenuta in 

vari prodotti commerciali.



Non vandalizziamo, rispettiamo ciò che abbiamo!


