
 
 

WORKSHOP 
 di costruzione di un  
THERMOCOMPOST  

 
QUANDO? Il 20 e 21 Luglio 2019 

 
DOVE? presso il villaggio Le Leffrey, Fenis (AO) 

 
COS’È IL TERMOCOMPOST? 

Il Termocompost è un sistema che, a partire da biomassa vegetale di scarto (sfalci, potature, 
cippato), permette di produrre ottimo compost e, contemporaneamente, di riscaldare 
l'acqua sanitaria.  
Questo sistema sfrutta le reazioni esotermiche di degradazione della materia organica, 
catalizzate dai microrganismi, per generare calore;  
Si tratta quindi di un sistema ideale per garantire una riduzione dei consumi, delle 
emissioni inquinanti e per lo smaltimento intelligente dei rifiuti di origine vegetale 

 
COSA SI FA NEL WORKSHOP?  

Il workshop è un seminario in cui è possibile mettere in pratica le conoscenze acquisite. In 
particolare si avrà l'opportunità di costruire un Termocompost capendo nello specifico le 

necessità per la costruzione, la progettazione, la struttura, e quant'altro in modo da avere 
le basi sufficienti per replicarlo nel proprio terreno!  

 
PROGRAMMAZIONE LOGISTICA 

Per raggiungere il luogo ci si incontrerà in un punto di ritrovo per procedere assieme*, il 
pranzo di Sabato sarà nel luogo, la sera ognuno sarà libero di gestirsi a piacere, sia per la 
cena sia per l'alloggio. Si offre la possibilità di usufruire dei terreni per campeggiare. Nel 

caso di pioggia saranno disponibili fienili dove stabilirsi in maniera spartana. La domenica 
si proseguirà alla costruzione del Termocompost, si pranzerà in luogo per poi proseguire 

alla costruzione. Il corso terminerà nel tardo pomeriggio.  
Essendo un sito in progetto di riqualifica, è disponibile una latrina che vorrà diventare una 

compost toilette. È inoltre presente una sorgente di acqua potabile (chiaramente fredda) 
 

COME POSSO ISCRIVERMI?  
È sufficiente contattare Stefano Minetti, il coordinatore dell’evento. 

 Numero di telefono: +39 3336205034 
Se non è possibile contattarlo, inviare una mail a info@revitae.org 

 
INFO 

Per maggiori informazioni visita la pagina FaceBook @associazione.revitae 


