
Autoproduzione
casa e benessere

Orto Biologico

NB Tutti i corsi si svolgeranno presso:        
Sala polivalente edificio RIAB 
Via Bortoletto,55, LIMENA (PD)

1 aprile 2020 20,30 - 22,30 
Cosmetici: amici per la pelle? 
Viaggio alla scoperta delle sostanze che utilizziamo
quotidianamente. 

8 aprile 2020 20,30 - 22,30
Ecodetersivi: puliamo casa risparmiando tempo, 
denaro, e guadagnando in salute. 
Piccolo laboratorio di preparazione detersivo 
per la casa e la biancheria

.  
15 aprile 2020 20,30 - 22,30
Cosa usare per la detersione del corpo: 
piccolo laboratorio per la preparazione di 
deodorante, dentifricio e collutorio.  

22 aprile 2020 20,30 - 22,30 
Giornata della terra:
Zerowaste, ovvero, suggerimenti per uno stile 
di vita a ridotto impatto ambientale. 

LEGAMBIENTE MEDIO BRENTA APS

Docenti 20,30 - 22,30
Laura Gregnanin
Biologa e docente di chimica cosmetologia 
Francesca Magro - Naturopata

Quota di partecipazione
€ 15,00
Quota per acquisto materiali
€ 20,00*

*Da versare direttamente all’insegnante 

   In collaborazione con:    

11 marzo 2020 Mercoledì, ore 20,30 - 22,30
La bicicletta secondo il codice della strada.
Attrezzatura: dal Kit di emergenza all'officina
domestica.

14 marzo 2020 Sabato, ore 14,30 - 17,30
Nomenclatura della bici. Principali componenti.
Panoramica sulle varie tipologie di bicicletta.
Prove pratiche.

21 marzo 2020 Sabato, ore 14,30 - 17,30
Conoscere la propria bicicletta. 
Cominciamo a sporcarci le mani: approccio alla 
manutenzione ordinaria  (controllo, pulizia e
messa a punto). Prove pratiche.

28 marzo 2020 Sabato, ore 14,30 - 17,30
Come riparare una foratura, sostituire un
pneumatico,  un cavo freno e regolazione comandi. 
Prove pratiche.

Quota partecipante 
€ 20,00
Docente 
Marin Diego 

Quota partecipante 
€ 15,00 - €0 per assegnatari orti sociali Limena 

Docente 
Breschigliaro Simone Agronomo
Ferro Silvia Tecnico di Campo

19 Febbraio 20,30 - 22,30
Coltivare secondo il metodo biologico:
basi di agricoltura biologica per l’orto di casa

26 Febbraio 20,30 - 22,30 
Il suolo:
caratteristiche e tipologie cenni pratici per gestirne 
la fertilità

4 Marzo 20,30 - 22,30  
Cosa coltivo e come gestisco l’orto: 
spunti per pratiche rispettose per l’uomo e per l’ambiente. 
Rotazioni e consociazioni:  orto primavera/estate

18 Marzo 20,30 - 22,30 
Cosa coltivo e come gestisco  l’orto: 
spunti per pratiche rispettose per l’uomo e per l’ambiente. 
Rotazioni e consociazioni: orto autunno/inverno

25 Marzo 20,30 - 22,30 
Malattie, insetti e infestanti:          
qualche suggerimento ecocompatibile per la gestione 
delle avversità
 
01 Aprile 20,30 - 22,30
Compostaggio e concimazione: 
come ottenere concime organico di qualità dagli scarti 
dell’orto 

Credits:
Bicycles, fruits and soap graphics - freepik.com
Noun location - thenounproject.com 

Comune di Limena 

Ciclo�cina 



LEGAMBIENTE MEDIO BRENTA APS

Scopri i corsi di Legambiente 
in collaborazione 

con il comune di Limena 

Orto Biologico
Dal 19 febbraio al 1 aprile

Autoproduzione
casa e benessere
Dal 1 al 22 aprile 

Ciclo�cina
Dall’11 al 28 marzo  

Via Garolla 48 - 35010 Limena (PD)
segreteria@legambientemediobrenta.it

347 4936232 – 340 6634702

Credits
Bicycles , fruits, soap and  cleaning bottles - Freepik.com

Legambiente medio Brenta APS SCUOLA DI AVVIAMENTO E 
PERFEZIONAMENTO CULTURALE 
modulo di iscrizione

Il/la sottoscritto/a

 

Residente a 

Via

e-mail

Solo per i cittadini residenti a Limena (barrare al casella)

 studente
 (si allega certificato di frequenza scolastica)

 disoccupato
 (si allega dichiarazione di immediata disponibilità 
 ai sensi del D. Lgs. n.181/2000 e s.m.i.)

 assegnatario orto sociale
 (riferimento corso Orto Biologico)

Telefono

Si allega copia del versamento della quota di partecipazone tramite
bollettino postale sul c/c n. 16442352 intestatato a: COMUNE DI 
LIMENA - SERVIZIO DI TESORERIA; causale: “nome del corso” 
oppure mediante bonifico bancario 
IBAN: IT 13 F 01030 62610 000001983941
Informativa art. 13 regolamento UE  2016/679: i dati personali sono 
obbligatori ai fini dell’iscrizione ai corsi e saranno utilizzati 
esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati richiesti.
L’Amministrazione Comunale è coperta da polizza di Responsabilità civile verso tezi.
Non sono comprese lesoni/infortuni per fatti ad essa non imputabili.

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI SEGUENTI CORSI

Per informazioni rivolgersi a:
COMUNE DI LIMENA 

ufficio servizi socio-culturali
Tel. 049 8844314

corsi@comune.limena.pd.it
www.comune.limena.pd.it

CAP

N Anni 

Comune di Limena 


