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AIPV DAY – 9 LUGLIO 2021 

Sostenibilità nella cura e gestione del verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

La certificazione volontaria per Vivai, Garden Center e Manutentori del verde - Dott. Edoardo Sciutti, 

Dott.ssa Maurizia Castellan, Dott. Alessandro Facen membro del comitato tecnico dell’associazione 

nazionale per la tutela del marchio di qualità Vivai Fiori  

 

 

Il processo di certificazione si articola essenzialmente in tre passaggi: consegna di documenti per l’adesione, 

autorizzazione all’utilizzo del marchio e validazione di Certiquality, ente terzo certificatore; infine, l’ottenimento della 

certificazione stessa. 

In fase iniziale l’audit viene eseguito dagli auditor interni VivaiFiori una volta l’anno su tutte le aziende; da Certiquality, 

con periodicità annuale, su un campione di aziende. 

VivaiFiori si contraddistingue per la sua varietà di procedure, in particolare per la formazione e per la gestione del 

rischio fitopatologico. 

Un disciplinare, redatto da un Comitato Tecnico, raccoglie disposizioni specifiche per quanto riguarda: 

-agrofarmaci: registrazione, individuazione del deposito, manutenzione dei macchinari, procedure di emergenza 

- protezione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro: norme di stoccaggio e smaltimento rifiuti, cartellonistica regolare, siti 

adeguati alla manipolazione di fitofarmaci 

- coltivazione e igiene fitosanitaria: formazione, aggiornamento, nomenclature corrette e sistemi di allerta per merce 

non conforme 

- garden center: strutture serricole idonee e sistemi di irrigazione indicati, cartellonistica e servizi vari.  

 

Fondamentale il contributo di AIPV nella redazione del modulo Manutentori del Verde. Il gruppo di lavoro dell’associazione 

ha infatti elaborato un disciplinare che indica istruzioni sia operative che amministrative per il manutentore, a partire 

dall’approvvigionamento (selezione e controllo del materiale, controlli all’acquisto e trasporto) alle modalità di 

realizzazione di aree verdi (messa a dimora delle piante, semina dei tappeti erbosi e installazione di adeguati impianti di 

irrigazione); ha indicato le modalità di manutenzione delle aree stesse (come effettuare la potatura delle alberature, la 

corretta irrigazione e gestione delle acque e la manutenzione delle superfici prative con tecniche a basso impatto 

ambientale e l’utilizzo di concimi specifici, il controllo infestanti, i trattamenti fitosanitari)  
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