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Noi ragazzi del Servizio Civile dei progetti HABITAT, ecoNATURA ed ambienteNATURA svolgiamo la 
nostra attività di volontariato in maniera attiva sul territorio termense; i nostri progetti si 
propongono di creare e potenziare i servizi esistenti in ambito di tutela ambientale.  
I punti d’intervento riguardano: 

 Il patrimonio ambientale, che verrebbe promosso, valorizzato e reso maggiormente 
fruibile anche sotto l’aspetto turistico; 

 I giovani e giovanissimi delle scuole primarie, che andrebbero a rafforzare il “senso di 
appartenenza” di ognuno verso la propria comunità ed il proprio territorio, divenendo 
“attori protagonisti” e non fruitori passivi. 

 La popolazione residente che verrà sensibilizzata alla conoscenza, al rispetto e alla cura del 
territorio e del patrimonio ambientale 
 

Gli obiettivi del progetto partono dall’idea che l’ambiente deve essere considerato habitat di vita, 
ovvero il risultato di una pluralità di elementi culturali e naturalistici ben integrati tra loro. Le 
attività previste hanno come finalità la realizzazione di esperienze che sviluppino la conoscenza 
del territorio come spazio di vita naturale e sociale, assumendo come paradigma culturale, 
strategico e operativo la Persona e il suo Ambiente di vita complessivamente inteso, rispondendo 
a pieno alla MISSIONE del Servizio Civile attraverso la promozione di una cultura di pace con una 
prospettiva etica in grado di favorire la convivenza e di costruire percorsi per l’arricchimento 
sociale. Si parte quindi dalla considerazione che “potenziare e incentivare l’impegno dei cittadini 
e, in particolare, dei giovani significa creare un ambiente favorevole per costruire una comunità 
migliore”. 
 
Target di questo progetto siamo noi, giovani di servizio civile, coinvolti in attività finalizzate 
essenzialmente alla promozione, alla valorizzazione e alla sensibilizzazione della popolazione 
alla cura del territorio e del patrimonio ambientale che caratterizzano il territorio stesso.  
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono così distinti: 

 Sviluppare nella popolazione la consapevolezza dell’importanza del rispetto ambientale, 
incentivare la cultura della partecipazione alle iniziative messe in atto dall’ 
Amministrazione, migliorare la qualità della vita dei cittadini e sensibilizzare il cittadino 
nelle varie attività delle realtà locali. 

 Attivare una campagna di Educazione ambientale, attivare delle azioni di monitoraggio 
costante del territorio al fine di rilevare eventuali criticità, valutare i risultati raggiunti e 
sviluppare la buona prassi per azioni coordinate e integrate, svolte dall’ente locale in 
sinergia con le altre realtà pubbliche e private attive sul territorio. 

 
Le Attività sono programmate in: 

 Gestione di uno sportello informativo; 
 Campagne di sensibilizzazione, monitoraggio ed informazione con attività di animazione; 
 Campagne promozionali di Educazione ambientale nelle scuole con lavori didattici ed 

extra didattici. 
 
Inoltre si vuole favorire:  
• l’aggregazione come crescita e integrazione dei giovani con minori opportunità; 
• l’organizzazione di gruppi di incontro (da definire la cadenza); 
• la realizzazione di un lavoro comune. 

 



 

 

 

La carta dei servizi mira a sottolineare l’importanza del rispetto ambientale nella salvaguardia e nella 

tutela di quelle che sono le regole che governano la pulizia e la salubrità del nostro territorio. La 

gestione dei rifiuti urbani viene garantita dall’applicazione di regole, principi e da servizi di qualità 

standard forniti dall’azienda Caruter S.r.l. secondo le esigenze del cittadino-utente con la massima 

efficacia ed efficienza ecologica. 

Questo è un documento che contiene informazioni utili sui servizi offerti, sia per la raccolta dei rifiuti 

che per la comunicazione diretta tra cittadino-utente e ditta che offre il servizio; ed inoltre punta a 

rendere noti all’utenza quelli che sono aree verdi e di svago per chiunque visiti il nostro comune.  

 
 

 
 



 
 
 
 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Caruter S.r.l. si occupa ogni giorno della gestione di tutti quei servizi ambientali necessari per 
contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente che ci circonda e quindi alla tutela della 
nostra salute. La Caruter S.r.l. venne costituita nel 1991 inizialmente come Caruter costruzioni Sas, 
e sin da subito operò nel settore ambientale occupandosi della realizzazione e della gestione di 
sistemi integrati di raccolta differenziata di rifiuti. Durante il suo primo decennio di vita aziendale 
Caruter ha effettuato soprattutto servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di RSU (rifiuti solidi 
urbani) in discariche sia in ambito provinciale e regionale. La parola per Caruter è “differenziare per 
poter così garantire il riciclaggio di tutti quei rifiuti che diventano una preziosa risorsa”.  
Caruter S.r.l. 
 
Sede Legale 
Trento, 159 
98061 Brolo (Me) 
 
Sede amministrativa 
Via Alcide De Gasperi, 34 
98061 Brolo (Me) 
 
Contatti  
Numero verde: 800664910 
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 
Email: segnalazioni@caruter.ite 
 
L’impegno della raccolta differenziata ha fatto sì che Caruter sia stata scelta come partner di 
COREPLA, COREVE e COMIECO, ovvero dei consorzi nazionali per il recupero e il riciclaggio di plastica 
vetro e carta. Grazia ad una rete capillare di punti di raccolta pubblici, isole ecologiche e cassonetti 
per la raccolta differenziata, ogni giorno tonnellate di prodotti sono immesse nel circuito del 
riciclaggio per ottenere materie prime seconde, da utilizzare in nuove produzioni. La raccolta 
differenziata di Caruter è effettuata con puntualità presso privati e attività commerciali, grazie al 
personale qualificato e ad un ampio parco veicoli capace di soddisfare le diverse esigenze, dai piccoli 
e agili automezzi ai grandi compattatori.  
L’insieme dei rifiuti differenziati raccolti viene conferito presso il centro di raccolta di Caruter dove 
i rifiuti vengono selezionati, valorizzati separando gli elementi estranei al materiale da riciclare e 
sottoposti ad adeguamento volumetrico.  
Carta, cartone, plastica, vetro, alluminio ed imballaggi in genere vengono quotidianamente lavorati 
negli impianti Caruter dove vengono conferiti anche gli scarti di produzione provenienti da imprese 
industriali, commerciali ed artigianali.  
Caruter S.r.l. nel campo dei servizi per l’ambiente comprende anche la gestione di rifiuti particolari 
come pneumatici, rifiuti ingombranti e pericolosi, alcuni dei quali subiscono processi di 
rigenerazione per la realizzazione di nuovi manufatti (guaine, coperture per piste d’atletica, campi 
sintetici, ecc.). Mobili, divani, reti, materassi, sanitari, carcasse e strutture; in genere tutti quei beni 



durevoli che a causa della loro dimensioni non possono 
essere inseriti in semplici cassonetti, sono considerati 
rifiuti ingombranti: per questi rifiuti ingombranti Caruter 
ha predisposto uno specifico servizio di raccolta sul  
territorio o con ritiro su appuntamento o presso un’Isola 
Ecologica collocata in via Sottocimitero di Terme Centro, 
sede organizzata nell’ultimo anno all’apertura quotidiana, 
per il periodo invernale dalle 15.00 alle 17.00, e per il 
periodo estivo dalle 15.00 alle 18.00.  
 
Ciascun cittadino-utente recandosi personalmente presso l’isola ecologica a conferire i materiali di 
riciclo plastico, cartaceo o in vetro, essendo registrato nel sistema Caruter, possiede una tessera di 
raccolta punti con i quali può ottenere cospicui sconti sulle bollette annuali di gestione del servizio.  
 
TABELLA RACCOLTA PUNTI  

TIPOLOGIA DI RIFIUTO 
CONFERIBILE 

UNITA’ DI 
MISURA 

ECOPUNTI PER 
U.M. 

MASSIMO PUNTEGGIO 
ANNUALE PER UTENZA 

Frigo e climatizzatore Pezzo 20 40 

TV e monitor Pezzo 20 40 

Lavatrici Pezzo 20 20 

Lampadine Pezzo 10 50 

Altri elettrici ed elettronici Pezzo 20 40 

Batterie al piombo-
accumulatori auto 

Pezzo 20 40 

Bombolette spray Kg 10 20 

Carta e cartone Kg 2 220 

Farmaci Kg 20 20 

Imballaggi in plastica Kg 4 200 

Ingombranti Pezzo 5 25 

Lattine Kg 5 20 

Legno Kg 2 10 

Metallo Kg 2 20 

Oli vegetali Kg 8 80 

Pile Kg 20 20 

Toner/cartucce Kg 10 50 

Vetro Kg 2 80 

Sfalci Kg 2 400 

Le agevolazioni riconosciute in base al quantitativo di punti sono: 

 Da 0 a 249 punti nessuna agevolazione, 

 Da 250 a 499 punti agevolazione del 10%, 

 Da 500 a 849 punti agevolazione del 20%, 

 Da 850 a 1199 punti agevolazione del 30%, 

 Da 1200 a 1579 punti agevolazione del 40%, 

 Da 1580 a 2041 punti agevolazione del 50%. Questa permane per un anno, al termine il 
cittadino-utente si impegna a perseverare nello svolgimento del riciclo per ottenere 
nuovamente vantaggi sulle tasse.   



Grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche ma anche giocattoli, monitor o 
stampanti fanno parte della categoria di rifiuti RAEE, contenendo al interno delle sostanze nocive 
questi vengono lavorazione.  
Allo scopo di favorire il regolare smaltimento ed evitare sanzioni, Caruter organizza un efficiente 
sistema di raccolta INGOMBRANTI, RAEE e PERICOLOSI, sulla base di calendari concordati con l’ente 
comunale, secondo un’adeguata organizzazione per i periodi invernale ed estivo, per utenze 
domestiche e commerciali.  
 

 
 

 
La Caruter viene valutata nella fruizione del servizio, da parte dell’utente, in maniera diretta nel 
rapporto quotidiano secondo le indicazioni fornite dalla ditta stessa. Nel progetto sono indicate: 

 La tipologia dei rifiuti da raccogliere, 

 Le modalità di organizzazione della raccolta (porta a porta e isola ecologica) e dello 
spazzamento, 

 Le caratteristiche dei contenitori, 

 La frequenza di svuotamento dei contenitori, 

 Altri servizi. 

 

 

 



Il comune di Terme Vigliatore e Caruter si impegnano a monitorare la propria attività e migliorare 
costantemente il livello quotidiano del servizio. La qualità dei servizi erogati è gestita attraverso: 

1. Il personale che effettua il servizio 
2. La continuità del servizio  
3. I controlli mediante appositi ispettori comunali, incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione 

dell’attività di riciclaggio. 

 
COMPOSTAGGIO 
Il compostaggio rientra nelle “buone pratiche” per la riduzione a monte della produzione dei rifiuti 
urbani, aiutando in modo diretto e concreto la natura. Si tratta di un processo interamente naturale, 
riduce del 30%circa i rifiuti destinati allo smaltimento, trasforma gli scarti organici, biodegradabili, 
in concime fecondo abbattendo l’uso di fertilizzanti chimici; riducendo in ultimo anche l’impatto 
ambientale di raccolta e trasporto per lo smaltimento.  
Il compostaggio domestico viene effettuato eliminando la frazione organica dei rifiuti di casa, 
raccolta porta a porta. Tale frazione subisce una trasformazione biologica e viene resa sotto forma 
di humus. Ottenendo così un minor tasso d’inquinamento ed un aiuto naturale per orti e giardini 
domestici. Fare questo vuol dire gestire una “fabbrica biologica” dove i lavoratori sono insetti, 
batteri e funghi che convertono la sostanza organica nei composti chimici più semplici e stabili: Sali 
minerali, acqua e anidride carbonica. Il funzionamento della “fabbrica” dipenderà dalla cura dei 
“lavoratori” che come tutti gli esseri viventi hanno determinate esigenze per ottenere il miglior 
grado di funzionalità possibile.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
I PARCHI URBANI 

 

 
Terme Vigliatore è uno dei comuni della riviera Tirrenica, situato al centro del golfo di Patti tra le 
punte di Capo Milazzo e Tindari, fronte isole Eolie. Il territorio prevalentemente pianeggiante offre 
alla cittadinanza, e a quanti decidono di visitare il paese, numerose ville verdi e aree di ristoro, 

postazioni pic-nic e parchi giochi, e 
di recente inaugurazione anche un 
bau-Park sito in Piazza stazione.  
 
 

Parco gioco piazza municipio e 
Piazza Municipio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Parco dei Benedettini, 
con parco giochi e labirinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Piazza Cattafi e 

percorso ex stazione. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Parco ed area 

giochi di Mollerino. 

 

 

Campo da basket in 

via Don Luigi Sturzo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lungo tutto il litorale si può accedere 

liberamente alle spiagge ciottolose e 

sabbiose che caratterizzano il 

territorio, per approfittare di freschi 

bagni in estate e rilassanti 

passeggiate. 

 
 
 
 
 
Parco giochi in  
Via Sotto Chiesa nella 
frazione di Vigliatore. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Idea di noi ragazzi del servizio civile è quella di 
poter sviluppare ed organizzare percorsi turistici in 
ambito ambientalista per avere la possibilità di 
osservare rocce emerse, site nelle zone collinari di 
Monte Marro e zona Cimitero Vigliatore, nelle 
quali sono incastonate conchiglie e fossili marini.  
 
 

 
L’itinerario potrebbe 
riguardare anche la visita 
ad un albero di ulivo 
secolare, di 804 anni, sito 
sulle colline di contrada 
Pizzicarì. L’albero con un 
diametro di circa 8 metri e 
un’altezza di circa 18, è 
uno dei 18 alberi secolari 
che sono stati censiti nella 
provincia di Messina e che 
ha ottenuto il 
riconoscimento di “ulivo 
monumentale”.  
 

 
Visitare anche il Pino secolare, 94 anni, 
in zona ex stazione a Terme Vigliatore. 
 
 

 



 
 
 
 
 

PROGETTI IN VIA DI ELABORAZIONE 

 Festa degli ulivi e delle olive 
Nell’opera di collaborazione si pensava di sfruttare l’area comunale del “Parco degli Ulivi” 
per organizzare una giornata di raccolta e lavorazione delle olive. Nel periodo di settembre-
ottobre, invitando i bambini del territorio, far riscoprire le tecniche di raccolta e successive 
fasi di lavorazione ai più giovani, invitando un esperto del settore a collaborare con noi nella 
divulgazione delle curiosità del settore. Potendo poi ultimare la giornata con una merenda a 
base di “pane cunzatu”. Trattando anche le qualità organolettiche dell’olio di oliva EVO e la 
sua importanza per la salute quotidiana. 
 

 Cinema sotto le stelle 
L’idea molto curiosa e simpatica di alcuni di noi è quella di contribuire alla vita notturna del 
lungo mare di Marchesana. Nella piazza e nei parcheggi che sormontano la spiaggia in questa 
zona si vorrebbe organizzare un “drive in” sotto le stelle, proiettando film di ambito generale 
che potrebbero coinvolgere tutti, alla fine del quale si potrebbero spegnere le lampade 
stradali e poter osservare le costellazioni. Tutto sostenuto da sponsor che potrebbero 
aiutarci nella nostra opera ricreativa. 
 

 Arte ambiente (panchine a colori) 
Per rinvigorire e ravvivare il paese la nostra idea parte dal restauro delle panchine collocate 

nei parchi urbani e pizze della città; ci piacerebbe dipingere le panchine con temi differenti, 

dal sociale all’ambiente, ciascuna con messaggi che tutti i cittadini possono acquisire nella 

loro vita quotidiana.  

 

 Tutto sulle api: salviamole! 
Un progetto nel quale coinvolgere i ragazzi delle scuole elementari. Il programma è articolato 
in fasi nelle quali gli alunni sarebbero istruiti sulla vita delle piante e sulla loro anatomia, sulla 
vita delle api e sull’importanza delle piante come loro nutrimento, nozioni sui pesticidi e loro 
pericolosità, sull’importanza del divieto ad utilizzarli ed in fine curiosità su innovative 
tecniche diserbanti. L’attività sarebbe accompagnata da attività ludiche e ricreative come 
l’elaborazione di poster, attività di giardinaggio e persino una possibile visita guidata presso 
un impianto di apicultura.  
 
 
 


