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 Gestione Servizi Ambientali 

 
 

VI INVITA A PARTECIPARE AL 
 

28° CORSO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO  

in video-conferenza 

riservato agli utenti dei Comuni di 

Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, 

Castano Primo e Motta Visconti 

 
  

Gentile utente, 

AMAGA intende proporre per tuti i comuni Soci un corso di compostaggio domestico 

da tenersi in forma di Video-Conferenza. 

Per partecipare al corso è necessario disporre o scaricare e installare la versione più 

aggiornata dell'applicazione Google Chrome. 

AMAGA invierà a tutti gli iscritti un invito, visibile anche dal calendario di Google. 

Il corso si terrà nel mese di gennaio 2023 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 nelle date che 

saranno comunicate successivamente per e-mail alla chiusura delle iscrizioni 

pervenute. 

ATTENZIONE: ricordiamo che per partecipare alla video-conferenza è necessario 
disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie con microfono 

integrato. 

Di seguito le istruzioni per collegarsi alla riunione: 

● l'accesso alla Video-Conferenza sarà possibile soltanto 15 minuti prima dell’inizio 

dell’incontro; 

● collegarsi al link ricevuto tramite email; 

● qualora la pagina chiedesse di utilizzare il microfono e la fotocamera, cliccare su 

“Consenti”; 

https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html
https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html


● se richiesto, inserire il nome e cognome con cui ci si è iscritti al corso; 

● cliccare su "Partecipa" e restare in attesa di essere ammessi. 

Una volta collegati alla riunione, qualora fosse necessario, sarà possibile modificare 

le impostazioni audio e video seguendo le indicazioni riportate a questo link: 

https://support.google.com/meet/answer/9302964?hl=it&co=GENIE.Platform=Desktop 

 

Si raccomanda a tutti i partecipanti di attenersi alle seguenti indicazioni: 

-  entrare con la massima puntualità alla video conferenza; 

-  comunicare eventuali impossibilità a partecipare; 

-  l’attestato verrà conferito ai partecipanti che si saranno collegati nei tempi previsti 

e che presenzieranno in video e con microfono attivo per tutta la durata del corso. 

 

Ultimato il corso vi saranno inviato per E-mail: 

1) Attestato di frequenza 

2) Manuale per la pratica del compostaggio 
3) Modulo per l’acquisto di un composter da giardino 

4) Scheda per richiesta sconto del 20% sulla TARIFFA RIFIUTI (TARIP) per l’anno 

2023. 

Da subito potete confermare la vostra partecipazione rispondendo alla presente 

comunicazione. 

 

Per maggiori informazioni o richieste di assistenza inviare una mail a:  

l.zaina@amaga.it . 

 

Cordiali saluti 

Giovanni Pioltini 
Direttore Tecnico Commerciale AMAGA S.p.A. 

 
Abbiategrasso 07.11.2022 

https://support.google.com/meet/answer/9302964?hl=it&co=GENIE.Platform=Desktop
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