
 

 

#acastellononsprECO! 

 

Castel San Pietro Romano è un Comune di Città Metropolitana di Roma Capitale di circa 885 

abitanti. Nel 2017 il Comune è entrato nel club dei “Borghi più Belli d’Italia”, è stato inserito 

nelle "100 mete d'Italia" e quest’anno è stato premiato come “Borgo più bello del 

Mediterraneo”.  

A essere premiata è stata soprattutto l’attenzione alla tutela e valorizzazione del territorio sia 

da un punto di vista artistico che architettonico e al recupero del centro storico. La stessa 

attenzione viene posta dal Comune verso le buone pratiche ambientali. 

Il 16 ottobre 2015, infatti, il Comune di Castel San Pietro ha avviato il sistema di raccolta 

differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale, conseguendo ottimi risultati fino a 

vincere, nel 2017, il Premio Comune Riciclone con una percentuale di raccolta differenziata del 

64,90%.  

Grazie alle campagne di sensibilizzazione ed informazione, ma soprattutto grazie alla sensibilità 

dei cittadini di Castello, la percentuale di raccolta differenziata continua a crescere.  

Ma oggi la sfida del Comune è in un’ottica di economia circolare, concentrandosi non più solo 

sul recupero del rifiuto, ma sulla sua NON PRODUZIONE, attraverso: 

▪ incontri nelle scuole sulla importanza del riuso; 

▪ riducendo lo scarto alimentare; 

▪ utilizzando le compostiere domestiche per il recupero dello scarto alimentare ed 

organico; 

▪ non usando nella mensa della scuola materiali in plastica usa e getta; 

▪ consegnando ai bambini della scuola comunale le bottiglie in alluminio, per 

contrastare l’eccessivo uso delle bottiglie di plastica; 



▪ installando la “Casa dell’acqua” dove è possibile bere gratuitamente acqua 

potabile liscia e frizzante, oltre a consultare informazioni di pubblica utilità 

attraverso i display digitali di cui sono dotate.  

Tanti sono ancora gli obiettivi su cui si sta concentrando Castel San Pietro Romano. Obiettivo del 

Comune è promuovere stili di vita orientati al riuso, riciclo e recupero, partendo dalla 

sensibilizzazione degli alunni della scuola per arrivare alle famiglie fino agli esercizi commerciali.  

E grazie alla sensibilità dei cittadini di Castel San Pietro, dal 2014 ad oggi, il Comune è sempre 

continuato a crescere da un punto di vista di sensibilità e di educazione ambientale. 

 


