Comune di Turri
Provincia Sud Sardegna

AZIENDA AGRICOLA E FLOROVIVAISITICA

HOBBY FLOR
di Galitzia Michelangelo

P. IVA 02182840922
TURRI - Via S. Elia n. 9
NORME DI L’ACCESSO AI CAMPI COLTIVATI A TULIPANI E
ROSE CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA COVID-19
REGOLAMENTO AZIENDALE

REGOLAMENTO AZIENDALE RELATIVO AL COVID-19 PER L’ACCESSO AI CAMPI COLTIVATI A
TULIPANI E ROSE ANNO 2022.

L’Azienda agricola Hobby Flor di Galitzia Michelangelo, sita in agro di Turri, si estende su una
superfice complessiva di oltre 10 ettari, dei quali 7,5 ettari sono rappresentati dal centro aziendale.
All’interno di questo 6,7 ettari (67.000 mq), sono destinati alla coltivazione di tulipani e rose.
Tali campi sono aperti ai visitatori a partire dai primi giorni di marzo di ogni anno per la raccolta che
viene effettuata direttamente dai visitatori.
Tenendo conto dell’epidemia da Covid-19 e delle relative norme e DPCM emanati nel corso
dell’anno 2021 e 2022, l’azienda ha deciso di dotarsi di un regolamento interno per l’accesso ai
campi coltivati da parte dei clienti dell’azienda.
La superficie complessiva campi coltivati a rose e tulipani e sulla: 67.000 mq (6.70 ettari), mentre lo
sviluppo lineare dei sentieri all’interno e tra i campi è pari a 2800 metri, cosi come evidenziato nelle
Tavole 1 e 2 allegate al presente regolamento.

Art. 1
I campi sono accessibili ai visitatori tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per una permanenza
massima di 3 ore, mediante un buono di ingresso valido per l’acquisto di un vaso di tulipani.

Art. 2.
Il numero massimo di persone che possono accedere ai campi ogni ora è pari a 200 visitatori, con
un numero massimo di persone contemporaneamente presenti nei campi pari a 600, tale da avere
un rapporto un rapporto di 1 persona ogni 110 mq di superficie, e di 6 metri lineari di sentieri a
disposizione per ciascun visitatore.

Art. 3.
L’acceso e possibile solo su prenotazione mediante un software dedicato esclusivamente alla fase
di prenotazione.

Art. 4.
L’ingresso e l’uscita avvengono con percorsi separati. Lungo il ponticello di accesso all’azienda largo
3.5 metri, sarà presente una separazione fisica in plexiglass per evitare il contatto di chi entra e di
chi esce.

Art. 5.
Prima dell’ingresso è obbligatorio indossare la mascherina, procedere alla disinfezione delle mani
utilizzando gli appositi dispenser aziendali. L’uso della mascherina è sempre obbligatorio sia
all’interno che all’esterno dell’azienda.

Art. 6.
Nella fase di ingresso il percorso che porta alle casse per il ritiro del buono di ingresso sarà
opportunamente segnalato con passaggi obbligatori e presenza di linee di distanziamento e
presenza di personale addetto al rispetto delle distanze.

Art. 7.
Nella fase di uscita il percorso che porta alle casse per il pagamento dei fiori raccolti sarà
opportunamente segnalato con passaggi obbligatori e presenza di linee di distanziamento, con
presenza di personale addetto al rispetto delle distanze. La fase di ingresso e uscita saranno
adeguatamente segnalate cosi come evidenziato nelle Tavole 3 e 4.

Il Titolare della Hobby Flor
Michelangelo Galitzia
Recapito telefonico 347 8853633
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