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COME DIVENTARE ESPERTI COMPOSTATORI 

 
Ottenere del prezioso humus per i propri ortaggi, fiori, piante e nello stesso tempo 
diminuire notevolmente la quantità di rifiuti da inviare agli impianti di trattamento. 
Questi, in due parole, i grandi vantaggi che il compostaggio domestico porta ad 
ogni singola famiglia e a tutta la collettività.  
Per poterlo praticare è sufficiente avere a disposizione un piccolo spazio nel 
proprio giardino ed imparare a gestire correttamente il processo che porta alla 
trasformazione dei nostri rifiuti organici (scarti di cucina e rifiuti verdi) in ottimo 
humus. 
 
Il corso è costituito da una parte teorica e da una parte pratica, con l’allestimento 
di un punto pubblico di compostaggio, per un totale di 6 lezioni, di circa due ore 
ciascuna. La parte teorica si compone di due lezioni: la prima è di carattere 
generale ed è finalizzata ad illustrare la problematica situazione che si è 
determinata nella gestione dei rifiuti ed evidenziare l’importante contributo che 
può fornire per la sua soluzione la raccolta differenziata; la seconda invece è 
dedicata specificatamente al compostaggio domestico mediante utilizzo del 
composter, del cilindro di rete metallica e del cumulo. 
La parte pratica si compone di quattro incontri, da effettuare con cadenza 
mensile presso un "punto pubblico di compostaggio" appositamente predisposto. 
Durante tali incontri si analizza l’andamento del processo di compostaggio 
all’interno del composter dimostrativo approntato e si illustrano praticamente le 
operazioni da effettuare per una corretta gestione del processo.  
Per maggiori dettagli sulle date e gli orari del corso si veda il volantino allegato. 
Le persone interessate a partecipare possono compilare il modulo in fondo alla 
pagina e consegnarlo alla Biblioteca del proprio Comune. 

 
Consegnare presso la Biblioteca del proprio Comune 

--------�--------------------------�--------------------�--------------------�-----------------------�---- 
 
Modulo di iscrizione al corso di compostaggio domestico. 
 
Nome .................................................Cognome ...................................................... 
 
Telefono……………………………indirizzo e-mail…………………………………………… 
 
Via.............................................................................Comune…………..................... 
 
Data ……………….     Firma ………………………………………  


