


Uno degli obiettivi prioritari di questa amministrazione è quello di rendere Civita Castellana una 
città ecosostenibile e a basso impatto ambientale. 
Questo perché abbassare la propria impronta sulla terra è ormai un imperativo morale oltre che 
una fondamentale occasione di risparmio. 
Il modo principale in cui abbiamo deciso di farlo è quello di organizzare il porta a porta per tutti. 
Per questo la raccolta differenziata porta a porta arriva nel centro di Civita Castellana con il 
progetto di coprire l'intero territorio comunale nel 2013. 
Dopo l'ottimo avvio di Sassacci, Borghetto, Cenciani e Casale Ettorre, che sono riusciti a differen
ziare 1'80 % dei rifiuti giornalmente prodotti grazie al porta a porta, adesso toccherà a Voi dare 
il Vostro contributo alla causa ambientale. 
Il porta a porta è un impegno quotidiano che inevitabilmente all'inizio richiederà una buona dose 
di pazienza e dedizione. Ma sono sicuro che la nostra città non aspetta altro che di essere messa 
nelle condizioni di fare la differenza. 
Lo dimostrano anche i dati molto positivi che giungono dagli esercizi pubblici e dalle attività 
commerciali, dove il porta a porta per corta, cartane, plastica, vetro e barattolame è stato fonda
mentale per permettere alla nostra città di passare dal 4% di differenziata del 2009 all'attuale 16 
%. 
Per i rifiuti che non possono essere differenziati con il porta a porta, come i cosiddetti ingombranti, 
esiste l'ecocentro nella zona industriale di Sassacci, che è il luogo deputato ad accoglierli gratuita
mente per tutti i cittadini residenti a Civita, ed esiste il ritiro gratuito a domicilio che si può richie
dere alla Sate. 
Lo spazio fuori dal cassonetto non è il luogo idoneo in cui lasciare gli ingombranti e la Polizia 
Municipale si sta occupando di multare chi abbandona i rifiuti nei luoghi non deputati ad 
accoglierli. 
La nostra città merita rispetto e civiltà. 
T raffiamola nel migliore dei modi e avremo creato il miglior ambiente possibile in cui vivere 

Differenziamoci Civita!! 

IISindam 

Avv. Gianlum Angelelli 

flSATE.pa 
SERVlZI AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA 

t:ammìnìstraziona a gli operatori rimangono a vostra completa disposizione par chiarimenti ad 
informazioni Ufficio Ambiante Comunale tel. 0761.590232-S.A.T.E. tel. 0761.598143 
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