
Il verde in condominio

Aula Magna della Scuola di Agraria 

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Agraria
Piazzale delle Cascine, 18 - Firenze

21 Maggio 2019, dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Gestione, regole, buone pratiche e l’opportunità del Bonus verde

Con il patrocinio di (da chiedere/in attesa di conferma)

Il convegno, rivolto ad amministratori di condominio, professionisti ed aziende della filiera del verde, vuole
essere un’occasione di confronto e creare una rete tra le varie figure professionali coinvolte nella gestione di un
patrimonio naturale, quello del verde condominiale, spesso poco considerato ma importante dal punto di vista
ambientale, economico e sociale. Verranno illustrate regole e responsabilità per i proprietari e gli
amministratori di verde privato e messe in evidenza le buone pratiche di gestione e le opportunità per i
professionisti e le aziende della filiera del verde.

Convegno
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Programma
Ore 9.30 Accoglienza partecipanti e registrazione
Ore 10.00 Apertura lavori

Saluti ed introduzione ai lavori

Modera avv. Luca Santarelli, Direttore del Centro Studi Anaci Firenze

Fabrizio Filippi, Presidente Coldiretti Toscana

Silvia Burchielli, Presidente ANACI Toscana

Intervengono

-Nada Forbici, Presidente Assofloro

Il Bonus verde: quale vantaggi per il condominio e le imprese del verde

-Paolo Casucci, Ragioniere, Coldiretti

Come utilizzare al meglio il bonus verde dal punto di vista fiscale

-Alberto Giuntoli, Dottore agronomo, Paesaggista

Riqualificazione del “paesaggio” condominiale: obblighi ed opportunità

-Francesco Fiorente, Dottore forestale, Consulente in Pest management e Fitoiatria urbana

L’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei prodotti biocidi nelle aree verdi 
condominiali

-Carmelo Fruscione, Andrea Pellegatta, Presidente  e Vice Presidente Società Italiana di Arboricoltura

Gestione delle alberature, valutazione di stabilità, valutazione del rischio

-Veronica Dini, Avvocato 

Codice civile e codice penale: responsabilità nel campo del verde e dell’ambiente 
dell’Amministratore condominiale

Conclude i lavori Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola

Media partner (da confermare)

Sono stati chiesti i crediti formativi per gli iscritti ANACI
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Iscrizione

Iscrizione gratuita, fino ad esaurimento posti, con obbligo di registrazione entro il 17/05/19 
attraverso il seguente portale:
https://ilverdeincondominio.eventbrite.it

Dopo aver eseguito la registrazione, verrà inviata in automatico una mail con il biglietto, che deve 
essere stampato e consegnato all’ingresso.

Partner tecnici
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Come arrivare

Tramvia
Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la tramvia T! direzione Scandicci - Villa 
Costanza e scendere alla fermata "Cascine".
Tempo di percorrenza: 5 minuti.
Da Scandicci prendere la tramvia T1 direzione Firenze - Alamanni stazione e scendere alla fermata 
"Cascine".

Automobile
Dall'autostrada viali di circonvallazione seguire indicazioni per il Parco delle Cascine.

Taxi
Tempo medio 7 minuti circa dalla Stazione Santa Maria Novella
Chiamata: +39-055-4390 / +39-055-4499 / +39-055-4798 / +39-055-4242

Partner tecnici
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