
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COMUNICATO STAMPA  

Aldo Alberto per i Florovivais0 Italiani: l’a5vità agricola non si ferma con le ul0me disposizioni. 

Siamo vicini alle aziende con tu0 i mezzi a nostra disposizione, annunciata un’azione a tutela per il se6ore 
con tu6a la filiera produ0va. 

Le a&vità agricole non si fermano. Come confermato infa& ieri sera mercoledì 11 marzo, dal presidente del 
consiglio Giuseppe Conte è confermata la con?nuità dell’a&vità del seAore e della rela?va filiera, anche di 
quella florovivais0ca a monte e a valle della rete commerciale. Almeno per ora le imprese agricole 
con?nuano ad operare con alcune precisazioni per le imprese florovivais?che. 

La vendita direBa e al deBaglio in azienda è vietata. 

Resta la possibilità della manutenzione del verde ma con tuAe le restrizioni del caso. Vale a dire vanno 
messe in piedi tuAe le disposizioni di garanzia previste nei decre? emana?. Assenza di conta&, disposi?vi 
etc., in altre parole vanno garan?te TUTTE le norme igienico sanitarie potendo fare anche di più per chi ha 
possibilità. Nell’a&vità manuten?va vanno par?colarmente forma? i dipenden? che prestano servizio e va 
garan?ta sicurezza in azienda e fuori.  

È confermata la con?nuità della logis?ca, vale a dire dei traspor? e dei servizi connessi a tuAe le a&vità 
agricole e si può con?nuare a lavorare ma con aAenzione tuAe le disposizioni di sicurezza necessarie.  

Come associazione siamo disponibili ad istruire le aziende che ne abbiano necessità. 

Secondo Aldo Alberto «Con questa formulazione si è garan?ta la con?nuità e la sicurezza con la regolare 
a&vità delle aziende florovivais?che tuAe, che sono nel pieno della campagna commerciale. Che aggiunge 
«Comprendo perfeAamente il dramma delle aziende su tuAo il territorio, come Associazione si cercherà di 
stare sul pezzo per fornire supporto alle aziende e con?nuità alle nostre a&vità. Anche con azioni 
concordate con la maggioranza delle imprese e associazioni di questo Paese. 
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