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Buongiorno, 

leggendo la nostra brochure troverà una 

particolare parola-chiave: “Floricoltura”: 

la voglia e la capacità di occuparsi di verde e 

dei servizi per la sua manutenzione, il decoro 

e la qualità dei nostri parchi, giardini e aree 

gioco.

Oggi tutti parlano di “greenlife” e noi di 

FLORICOLTURA S. DONATO MILANESE ne siamo 

felici. Da molti anni infatti abbiamo basato 

la nostra attività sulla salvaguardia e il 

recupero degli alberi e di tutti gli aspetti del 

verde urbano come necessità per ogni città e 

comunità moderna.

In questa nuova “ondata verde” generale 

però, gli operatori sono tutti uguali e cresce 

il bisogno di un riferimento che, affiancando 

il cliente, lo sappia ascoltare mettendosi 

“dalla sua parte” senza dimenticare quella 

della natura. Capendone le esigenze, gli 

obiettivi e sapendo produrre il risultato 

desiderato in modo rapido ed efficace 

oppure, se è il caso, ripensando tutto il 

progetto, facendone una cosa nuova grazie 

a un attento esame delle nuove tecnologie, 

ma sempre però in armonia con la natura.

Un lavoro efficace dove il premio è sempre 

stato, oltre alla buona riuscita del lavoro, 

anche la fiducia dei clienti, che hanno 

negli anni scoperto e apprezzato la nostra 

professionalità.

Come detto, negli ultimi 15 anni grazie ad 

un importante lavoro di riorganizzazione 

societaria abbiamo raggiunto nuovi 

traguardi con le certificazioni di qualità. 

Un vero e proprio sistema integrato per la 

certificazione dell’ambiente, della salute 

e della sicurezza.

Noi di Floricoltura San Donato operiamo 

infatti nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 

9001:15, UNI EN ISO 14001:15 e OHSAS 18001:07 

e delle leggi territoriali esercitando 

ogni attività di verifica, correzione e 

prevenzione necessarie

E nella nostra struttura tutti, senza 

esclusione, sono coinvolti nell’attuazione 

del sistema. Per ogni cliente e per ogni 

progetto. Ne andiamo fieri, lo facciamo per 

tutti.

QUALITÀ, AMBIENTE, 
SALUTE E SICUREZZA

dI UN LAVORO BENFATTO
L’ARMONIA

ISO 14001

Gestione
Ambientale

 ISO 9001

Azienda 
Certificata

OHSAS 18001

Sicurezza e 
Salute sul 
Lavoro
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OPITZ OPTIMAL
1700

OPITZ OPTIMAL
2500

OPITZ OPTIMAL
3000

per grandi progetti
Grandi trapianti

Abbiamo parlato di progettazione ma ci piace 

ricordare quanti Grandi Trapianti abbiamo 

realizzato: sono una delle attività di punta 

della nostra azienda da circa 50 anni. 

Utilizzando speciali macchine operatrici, 

di cui siamo concessionari esclusivi per 

l’Italia,  siamo in grado di spostare alberi con 

zolle di diametro compreso tra 1200 e 3000 

mm e, grazie alle competenze arboricolturali 

dei nostri tecnici, con ottimi risultati di 

attecchimento.

il trapianto di un albero sia esso un 

singolo intervento che parte di un grande 

progetto per noi non è mai cosa da 

sottovalutare.

Infatti noi di FLORICOLTURA SAN DONATO ci 

siamo dotati di macchine che ci permettono 

di recuperare e riutilizzare le piante in 

eccedenza creando altri gruppi arborei 

oppure come rimpiazzo in alberate stradali 

o parchi.

Così facendo il parco di provenienza 

svolge la funzione di vivaio di 

accrescimento ed il trapianto permette di 

ottenere un duplice scopo: il diradamento 

e il rimpiazzo.
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E’ da diversi anni che 

crediamo che alla base del 

sapere risieda l’innovazione 

e quindi anche la ricerca. 

A questo proposito collaboriamo con 

diversi enti universitari, primo fra tutti 

l’università degli studi di Firenze, che ci 

affianca e ci fa crescere attraverso la  

ricerca perché è proprio passando da 

essa che si arriva all’avanguardia. Da 

una decina di anni abbiamo intrapreso un 

percorso nello studio della selezione 

di micorizze  di specie specifiche (si veda 

capitolo seguente) e dal 2016, partendo 

dalla compensazione delle emissioni 

con certificazione UNI EN ISO 14064-

1:2012, abbiamo affrontato il tema 

della compensazione ambientale 

attraverso l’uso e lo studio delle 

specie arboree in ambito urbano 

facendo i modo che la manutenzione 

e la piantagione, sia di alberi che di 

verde in generale, DIVENTINO PORTATORI 

DI BENEFICI MISURABILI VALORIZZANDO 

IL BENE AMBIENTALE ANCHE PER IL SUO 

ASPETTO ECOLOGICO.

di firenze
università 
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Siamo stati i primi in Italia ad attivare 

una collaborazione internazionale 

con lo Studio Mikomax di Krefeld (D) 

per introdurre nelle cure colturali 

le micorizze, un metodo naturale 

per accrescere la resistenza degli 

apparati radicali degli alberi, specie 

nei contesti urbani.

Ecco perché facciamo questo lavoro, 

prendendolo sul serio e impegnandoci 

a fondo. Perché ci divertiamo a farlo 

bene.

AMMINISTRAZIONE
pubblica

Ovviamente non ci occupiamo soltanto 

di grandi trapianti e attività di ideazione 

progettuale.

Come già scritto, noi di Floricoltura 

San Donato Milanese siamo da sempre 

anche un’impresa di manutenzione 

operativa in grado di gestire servizi 

di cura del verde urbano, capace di 

innestarsi perfettamente nel work 

flow della pubblica amministrazione 

con figure specialistiche professionali 

(agronomi, fitopatologi, architetti del 

paesaggio, esperti ambientali, ecc.) tra le 

più qualificate nel campo.

Le nostre squadre hanno una profonda 

esperienza nel gestire tutti i servizi 

di cura e manutenzione del verde, 

soprattutto dove occorre essere 

particolarmente attenti ai bisogni di 

PARCHI, GIARDINI E SPAZI GIOCO.
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Via Unica per Bolgiano, 29 
20097 San Donato Milanese (MI)

Tel +39 02.52.78.744   
Fax +39 02.55.60.14.06

info@granditrapianti.it 
www.granditrapianti.it
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