
COMP-ORTOBIO: CORSI DI COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO (MEZZA GIORNATA) E DI ORTO BIOLOGICO 

(3 MEZZE GIORNATE) - COLDRERIO E BALERNA 
 

Corso di compostaggio: sabato mattino 20 ottobre 20 12 
Corso di orto biologico: sabato pomeriggio 20 ottob re 2012 
(!seguiranno altre 2 mezze giornate in primavera/es tate in 
date da concordare fra i partecipanti!) 
 

Come già avvenuto 
negli scorsi anni, con 
l’intento di sensibilizzare 
la popolazione allo 
smaltimento rispettoso 
dell’ambiente di scarti 
verdi e di cucina, viene 
organizzato un corso di compostaggio 

domestico. Nell’edizione di quest’anno viene aggiunto un secondo corso 
sull’orto biologico. 

PROGRAMMA 
Iscrizioni presso la Cancelleria comunale entro il 17 ottobre,  

Tel. 091 6461584, numero di partecipanti limitato a  20 per corso 
(sarà data la priorità ai primi iscritti). 

È possibile iscriversi ad uno o ai due corsi, non s ono ammessi i 
partecipanti degli anni scorsi. 

 

Sabato 20 ottobre, Corso di compostaggio : ritrovo alle ore 9.00  presso 
la Cancelleria comunale e presentazione teorica del processo di 
compostaggio. Ore 10.00 spostamento a piedi nelle vicinanze e visita di 
due tipi di sili di compostaggio. Il corso terminerà verso le ore 12.00 . 
 

Sabato 20 ottobre, Corso orto biologico : ritrovo alle ore 13.55  davanti 
al Municipio di Coldrerio, parte teorica nella sala del Consiglio comunale e 
parte pratica presso gli orti del parco del Paü. Ore 17.00 fine del primo 
corso. Le altre due date in primavera/estate verranno concordate con i 
partecipanti. 
 

Gli incontri avranno luogo con qualsiasi tempo, si consiglia di dotarsi di 
abbigliamento adeguato alle condizioni meteorologiche. 
 

Per i domiciliati a Coldrerio i corsi sono gratuiti , inoltre: 
I partecipanti al corso di compostaggio potranno fa rsi rimborsare 
Fr.50.- per l’acquisto di una compostiera. I partec ipanti al corso di 
orto biologico riceveranno un buono del valore di F r.50.- per 
l’acquisto di piantine di ProSpecieRara nella prima vera 2013, inoltre 
Agenda 21 Coldrerio fornirà un libretto di Bio Tici no sull’orto 
biologico. 
 

Per i non domiciliati a Coldrerio:   
Il corso di compostaggio è gratuito. Il corso di or to biologico costa 

Fr.30.- e Agenda 21 Coldrerio fornirà un libretto d i Bio Ticino sull’orto 
biologico.  


