22 NOVEMBRE 2008
Ore 8.30-12.30

CONVEGNO

SALA CONVEGNI SILEA SPA
VIA LEONARDO VASSENA, 6
VALMADRERA (LC)

"L'UTILIZZO DEL COMPOST
IN AGRICOLTURA"
| realizzato da Webapsi Network

Al termine del convegno sarà possibile visitare
l'impianto di Compostaggio di Annone di Brianza
utilizzando il pullman navetta.
La partecipazione al convegno e alla visita
dell'impianto è gratuita, previa iscrizione
obbligatoria per motivi logistici e organizzativi, da
effettuarsi tramite fax o e-mail presso gli uffici
Silea Spa.
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SILEA SPA | VALMADRERA (LC)

ISCRIZIONE
ENTRO IL 18 NOVEMBRE 2008
Tel. 0341 204411 | Fax 0341 583559
E-mail: info@sileaspa.it

ORGANIZZATO DA:
SILEA SPA IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI LECCO

SILEA Spa | Via Leonardo Vassena, 6
23868 Valmadrera (LC)
Tel. 0341 204411 | Fax 0341 583559
E-mail: info@sileaspa.it | www.sileaspa.it

PRESENTAZIONE
Di tutti i rifiuti urbani prodotti, circa il 30% è
costituito da rifiuti organici provenienti da scarti
alimentari, ortofrutticoli o dalla gestione del
verde privato e pubblico.
Questo materiale, recuperato mediante la
raccolta differenziata, permette di ottenere
attraverso un trattamento specifico, un
prezioso fertilizzante biologico e naturale.
Il compostaggio è un processo naturale che
non crea alcuna sostanza inquinante, né per
l'uomo né per l'ambiente.
Il compost di qualità controllata è un ottimo
fertilizzante che viene utilizzato come
ammendante in orticoltura, frutticoltura,
coltivazioni industriali, florovivaismo,
realizzazione di aree a verde pubblico
e di interesse naturalistico.

PROGRAMMA

ISCRIZIONE

ore 8,30 Apertura e registrazione ingressi
ore 9,00 Saluti:
Giovanni Colombo
Presidente Silea Spa
Virginio Brivio
Presidente della Provincia di Lecco
Antonello Formenti
Presidente Compostaggio Lecchese Spa

MODULO D'ISCRIZIONE
NOME ....................................................…………..
COGNOME ....................................................……
QUALIFICA ....................................................….....

Apertura dei lavori
presiede Italo Bruseghini
Vicepresidente e Assessore alle Attività
Produttive della Provincia di Lecco
Alberto Confalonieri
Scuola Agraria del Parco di Monza
"L'applicazione del compost:
benefici per i terreni e per l'ambiente"
Werner Zanardi
Consorzio Italiano Compostatori
"Compost di qualità: aspetti pratici
di impiego"
Vincenzo Bellini
Toscana Ricicla
"L'utilizzo del compost di qualità in
agricoltura con l'integrazione di
concime minerale"
Paolo Masserdotti
Compostaggio Lecchese Spa
"Caratteristiche e qualità del
compost 'made in Lecco' "

ore 12,15 Chiusura dei lavori
Marino Maglia
Responsabile Servizi Ambientali Silea Spa

ore 12,30 Trasferimento gratuito con pullman-navetta
per visita all'impianto di Compostaggio di
Annone Brianza - Località Tassera
A metà mattina è previsto un coffee-break

ENTE DI APPARTENENZA ...................................
.................................................................................
COMUNE ................................................................
TEL. ........................................................................
E-MAIL ....................................................................
SUCCESSIVA VISITA ALL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO DI ANNONE BRIANZA
SI

NO

Informativa e dichiarazione di consenso ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Silea Spa, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 informa che la
finalità di raccolta dei dati personali è l'erogazione del convegno prenotato
dall'interessato; tali dati saranno trattati con modalità cartacea ed informatica nel
pieno rispetto della normativa vigente esclusivamente da parte del personale
incaricato Silea Spa. I dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in
merito a prossime iniziative personalmente, telefonicamente, via e-mail o fax, sino a
Sua esplicita opposizione inibitoria.
Con la sottoscrizione della presente l'interessato esprime libero consenso ai
trattamenti indicati. Per presa visione e accettazione.

