Corso di compostaggio
L’iniziativa è inerente alla raccolta differenziata e al compostaggio domestico della sostanza organica,
proponendosi di istruire i cittadini sulla pratica del compostaggio domestico e metterli in grado di gestire
il processo autonomamente.
Da un progetto simile si possono ottenere benefici concernenti sia la riduzione dei volumi di rifiuti
urbani, sia la sensibilizzazione dei cittadini al problema della corretta gestione dei rifiuti, il tutto con un
modesto impiego di risorse.
Il progetto si compone di un pacchetto di servizi che coprono tutti gli aspetti inerenti l’avvio di un
progetto di compostaggio domestico sul territorio comunale.
I servizi offerti vengono descritti in dettaglio di seguito.
1) Corso pratico-teorico.
Il corso sul compostaggio domestico è rivolto a tutti i cittadini interessati, senza necessità di specifiche
conoscenze di base; il numero massimo di partecipanti è di 40/45 persone.
Viene tenuto da personale qualificato, dotato di notevole e dimostrabile esperienza nel settore specifico.
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. In dettaglio:
 Parte teorica.
Si compone di due lezioni: la prima dedicata specificatamente al compostaggio domestico
mediante il composter, il cilindro di rete metallica ed il cumulo e una seconda, più generale, sulle
proprietà del terreno e come apportare modificazioni positive e produttive. Le lezioni si tengono in
una struttura reperita a cura del Comune.
 Parte pratica.
Si compone di quattro incontri, da effettuare con cadenza mensile presso un "punto pubblico di
compostaggio" appositamente predisposto di norma in un'area il cui accesso sia controllabile (es.
giardini del Comune o simili). Durante tali incontri si analizza l’andamento del processo di
compostaggio all’interno del composter (o, in alternativa, cumulo) dimostrativo approntato e si
illustrano praticamente le operazioni da effettuare al fine dell’ottenimento di una corretta gestione
del processo.
Si effettuano inoltre, nell’ambito degli stessi incontri, con tutti i corsisti, delle visite presso alcuni
composter o cumuli allestiti dai corsisti stessi. In tale modo l’evidenziazione di errori e problemi di
allestimento e gestione o soluzioni alternative praticate dai corsisti autori del cumulo analizzato risulta
essere di utilità per tutti i partecipanti.

