
Sabato 12 dicembre 2015 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

alla Limonaia di Pescille - Panzano in Chianti via di Pescille 106

Medicina
Democratica
MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE
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COMITATO GREVE RIFIUTI ZERO e MEDICINA DEMOCRATICA
COMITATO GREVE RIFIUTI ZERO e MEDICINA DEMOCRATICA 

 

Sabato 12 dicembre 2015 

dalle ore 10 alle ore 12 

alla Limonaia di Pescille-Panzano in Chianti via di Pescille 106 

CORSO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 
Tutto quello che bisogna sapere 

 per trasformare, senza problemi, gli scarti di cucina 
 in terriccio profumato  di bosco 

Tenuto dal dr. Federico Valerio 

Zero Waste Italy 

Uno dei massimi esperti italiani del settore 

 

 
INGRESSO GRATUITO 

 

Una buona pratica per Rifiuti Zero 

 Col patrocinio di Pro-loco Panzano in Chianti e della Coop Greve in Chianti 

ZERO WASTE GREVE IN
CHIANTI

CORSO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Tutto quello che bisogna sapere
 per trasformare, senza problemi, gli scarti di cucina

 in terriccio profumato di bosco
tenuto dal dr. Federico Valerio

Zero Waste Italy
Uno dei massimi esperti italiani del settore

Una buona pratica per Rifiuti Zero
 

Col patrocinio di Pro-loco Panzano in Chianti e della Coop Greve in Chianti



CORSO DI COMPOSTAGGIO  DOMESTICO
tenuto dal dr FEDERICO VALERIO

uno dei massimi esperti italiani del settore

Il primo posto nella gerarchia per i rifiuti della Commissione Europea 
e della Strategia Rifiuti Zero (che prescinde dagli inceneritori) per 
la gestione sostenibile dei rifiuti è la riduzione.
Il compostaggio domestico,metodo di gestione degli scarti 
biodegradabili, è tra le attività prioritarie di riduzione.La frazione 
organica dei rifiuti,che rappresenta un 30-40 % dei rsu ( rifiuti solidi 
urbani), che merceologicamente è la più pesante e costituisce un 
grande problema di smaltimento, può divenire una grande risorsa, 
se compostata in modo ottimale. L’uso agricolo del compost di 
qualità è una condizione indispensabile per un’agricoltura biologica/
biodinamica, per ridare vita ai suoli impoveriti dall’agricoltura 
chimica, nell’ottica di una effettiva ‘economia circolare’.

ore 10.00  

Introduzione: 
dr. Gian Luca Garetti, 

Medicina Democratica

dr. Fabio Baldi, 
Presidente Coop Greve: Riduzione e Riciclo alla Coop di Greve

Maria Grazia Mammuccini, 
vicepresidente Navdanya International e portavoce del tavolo delle 

associazioni “STOP Glifosato”

ore 10,30  

dr. Federico Valerio, 
Zero Waste Italy, Seminario sul compostaggio domestico.

ore 12,30 
Dibattito e chiusura dei lavori. 


