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COMPOSTAGGIO DOMESTICO: 
L’ARTE DI NUTRIRE LA TERRA 

 

Venerdì 25 Settembre 2009 ore 20.45 
incontro teorico 

presso la Biblioteca Comunale – Via Piave n. 5 – Cesate 
 

Sabato 26 Settembre 2009 ore 09.30 
incontro pratico 

presso il Magazzino Comunale di Via Arno 
 

 

Il Comune di Cesate, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Koinè, organizza un corso di 

compostaggio domestico rivolto alla cittadinanza per approfondire le tematiche sulla trasformazione 

degli scarti organici domestici, verdi e di potature in concime naturale quale il compost, 

riutilizzabile direttamente nel proprio orto e giardino. 

 

Il corso si articolerà in due incontri il primo teorico riguardante la raccolta differenziata della 

frazione umida, il compost, tecniche e strumenti per il compostaggio, caratteristiche chimico-fisiche 

del terreno, i cicli della materia e il secondo pratico/dimostrativo riguardante la tecnica del cumulo 

e della gestione di una compostiera domestica. A tutti i partecipanti verranno consegnate delle 

dispense in merito agli argomenti trattati. 

 

L’iniziativa è gratuita 

 

Per una migliore organizzazione si richiede l’iscrizione, anche telefonica, entro il giorno 22 

Settembre 2009, presso l'Ufficio Ambiente del Comune al quale è possibile  richiedere informazioni 

al numero telefonico 02.99471232 negli orari d’ufficio. 

 

Per i partecipanti al corso residenti nel territorio comunale, su richiesta degli interessati e a fronte di 

un contributo pari ad Euro 40,00.=, il Comune di Cesate, mette a disposizione una compostiera 

domestica da lt. 400 circa (fino ad un massimo di 20 compostiere) per promuovere l’effettuazione 

del compostaggio domestico nelle abitazioni. 

 

Cesate, Agosto 2009 

 

 Servizio Territorio e Ambiente    Assessorato all’Ambiente 

  Il Responsabile         L’Assessore ai Progetti Ambientali 

       Geom. Roberto Sinelli            Pierluigi Merisio 
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****************************************************************************************************************** 

Da staccare e consegnare compilata all’atto dell’iscrizione entro il giorno 22.09.2009 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Corso di Compostaggio domestico: l’arte di nutrire la terra 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)....................................................................………….. 
 

residente a........................………..........in Via....................................………………….. 
 

telefono..……………....................….. E-mail ………………………………………….. 

 

chiedo di partecipare al corso sul compostaggio domestico organizzato dal Comune di Cesate 
 

Cesate,  
 

 Data        Firma 
 

 

 

RICHIESTA COMPOSTIERA DOMESTICA 

Da compilare solo se interessati ad avere la compostiera 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)................................................................................………………… 
 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………... 
 

residente a Cesate in Via...................................................................………………n: ………………. 
 

telefono..……………......................……………............. 

 

chiedo 

 

la fornitura di n. 1 compostiera domestica da lt. 400 circa e dichiaro di aver partecipato al Corso di 

Compostaggio Domestico organizzato dal Comune di Cesate nei giorni 25 e 26 Settembre 2009. 

La stessa mi viene consegnata a fronte del versamento di un contributo pari ad Euro 40,00.= IVA 

compresa. 
 

 

Ai sensi degli Artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, la informiamo che i dati da Lei forniti saranno utilizzati per le nostre procedure amministrative ed organizzative al solo 

scopo di aggiornamento sulle iniziative, e/o per la conferma della partecipazione alle iniziative stesse. Chi fosse interessato a 

rettificare o cancellare questi dati è pregato di darne avviso. 

 

 

Cesate,  
 

 Data        Firma 


