
 
 

SCATTA! 
Indicazioni per la documentazione fotografica di rifiuti e cose 
abbandonate lungo le strade e i luoghi pubblici del lodigiano 
L’iniziativa consiste nella documentazione fotografica di rifiuti abbandonati sul ciglio di 
strade, fossi, campi o altro luogo della Provincia di Lodi. La documentazione, valutata nella 
quantità e nella significatività sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati perché 
adottino le necessarie misure di contrasto. Al termine dell’iniziativa le Associazioni 
valuteranno eventuali iniziative che coinvolgano la pubblica opinione. 
1. Come fotografare 
Fotografare i rifiuti registrando la posizione geografica degli stessi; la posizione è facilmente 
rilevata da un cellulare Smart phon che di solito inserisce tra i dettagli della foto le sue 
coordinate geografiche: Latitudine e Longitudine (c.d. Geotagging). 
Per Cellulari sistema operativo Android (es. Samsung) - Attivare la funzione Posizione - Scattare una foto e accertarsi che tra i Dettagli della stessa (Titolo, Tipo, Data…) siano comprese le coordinate geografiche di longitudine e latitudine. 
Per Cellulari sistema operativo IOS (es. Apple) - Di norma le foto scattate riportano già le indicazioni del luogo di riferimento ma si può verificare l’attivazione della funzionalità di Geotagging (rilevamento della posizione) 

con il percorso Impostazioni privacy localizzazione  fotocamera  selezionare:  
“mentre usi app” 

Altri casi  - Se non si dispone di un cellulare con Geotagging si può procedere comunque 
indicando nel messaggio di trasmissione della foto la posizione geografica in cui è 
stata scattata. (Esempio: “strada tra Lodi e Bollalora d’Adda all’altezza dello svincolo 
per la colonia Caccialanza”) 

 
In tutti i casi il formato fotografico deve essere il comune JPEG. Si consiglia di scattare 
più di una foto ma di inoltrare solo una foto, quella che si ritiene più significativa 
2. A chi trasmettere la foto  
Per soci Fiab: inviare a: info@fiablodi.it (oggetto: SCATTA) 
Per soci Comitato Adda Sud (APSSL - Fipsas, SCI, PML, LBFITALIA, Carp Fishing Italia, Pescasport Valera Fratta) inoltrare a: info@comitatoaddsud.it 


