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www.provincia.roma.it

incontri
   pubblici

punti informativi
per approfondire la pratica del compostaggio domestico e il 
nuovo sistema di incentivi. Presso i punti informativi sarà
possibile compilare il modulo di richiesta per la compostiera:

• Venerdì 4 aprile 2014
   ore 16.30 Piazza della Repubblica

• Venerdì 11 aprile 2014
   ore 16.30 Piazza della Repubblica

• Sabato 5 aprile 2014 
   ore 9.00/12.30 
   Piazza Chiesa Nuova - Via Roma (altezza Oleifi cio Sociale)

   ore 15.00/18.30 
   Piazza della Repubblica - Via Roma (altezza benzinaio)

• Domenica 6 aprile 2014
   ore 9.00/12.30 
   Borgo Garibaldi (Altezza Monumento)

   ore 15.00/18.30 
   Loc. Tenuta (Fontanile altezza via dei Pini)
   Borgo Santa Maria (Piazza Palmiro Togliatti)

• Lunedì 7 aprile 2014
   ore 8.00/12.30 Parco della Resistenza (Mercato)

a cura di un esperto per apprendere come separare l’umido e 
fare correttamente compostaggio domestico:

PRENOTA LA 
COMPOSTIERA
GRATUITA
compilando l’apposito 
modulo e aderendo al 
compostaggio domestico.

incontri
   pubblici

punti informativi
per approfondire la pratica del compostaggio domestico e il 
nuovo sistema di incentivi. Presso i punti informativi sarà
possibile compilare il modulo di richiesta per la compostiera:

• Venerdì 4 aprile 2014
   ore 16.30 Piazza della Repubblica

• Venerdì 11 aprile 2014
   ore 16.30 Piazza della Repubblica

• Sabato 5 aprile 2014
   ore 9.00/12.30 
   Piazza Chiesa Nuova - Via Roma (altezza Oleifi cio Sociale)

   ore 15.00/18.30 
   Piazza della Repubblica - Via Roma (altezza benzinaio)

a cura di un esperto per apprendere come separare 
fare correttamente compostaggio domestico:

Gli incontri hanno il medesimo programma, i cittadini possono scegliere l’incontro a cui partecipare. 

www.comune.montelibretti.roma.it
Con il contributo della

COMUNE DI 
MONTELIBRETTI

Noi compostiamo!
Con il compostaggio 
di avanzi di cucina, sfalci e
foglie dai cibo alla tua terra

Il comune di Montelibretti rientra tra i Comuni Amici di “Compost Ti Amo!”, progetto della Provincia di Roma fi nanziato dalla Regione Lazio.

Per informazioni: www.compostiamo.it
                 Numero Verde                             della Provincia di Roma  800 86 47 76

martedì 
e giovedì 
dalle 10.00
alle 18.00COMPOST TI AMO!


