
 

FIORI E PIANTE  

 

 

 
  

 
 
 
 
 

L’Associazione Fioristi di Milano e Provincia rappresenta i commercianti al dettaglio di fiori e piante 
fornendo assistenza sindacale, legale, tributaria, aiutandoli a risolvere i più svariati problemi della 
categoria. Gli associati sono seguiti ed indirizzati sin dall’apertura del negozio, fornendo loro gli 
strumenti idonei per potersi districare attraverso i vari iter burocratici. 

 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 
 

FIORISTA COLOMBO DELLA VOLTA DAL 1928 
Piazza Tricolore, 2 - 20129 Milano 
Tel. 02.799251 - 02.799782 
cdv@fioriamilano.com 
 
servizi addobbi floreali: 

 matrimoni, funerali, cerimonie 15% 
composizioni floreali: 

 mazzi, bouquet, centri tavola, ecc.  15% 
altro: 
piante, noleggi 15% 

LA FIORERIA DI CAFAGNA MICHELE 
Viale Brenta, 11 - 20139 Milano 
Tel. 02.5692557 
lafioreria@inwind.it 
 
composizioni floreali: 

 mazzi, bouquet, centri tavola, ecc.  10% 
altro: 
piante, vasi, concimi, cesti, ecc.  10% 

IL FIORE SUL TETTO Snc 
Via Fontanelli, 10 - 20161 Milano 
Tel. 02.6465576 
info@ilfioresultetto.com 
www.ilfioresultetto.com 
 

servizi addobbi floreali: 

 matrimoni, funerali, cerimonie 15% 
composizioni floreali: 

 mazzi, bouquet, centri tavola, ecc. 15% 
altro: 
piante, vasi, concimi, cesti, ecc. 15% 

CARBOGNIN FIORI 
Via Marciano, 12 - 20133 Milano 

Tel. 02.70102889 
info@carbogninfiori.it 
www.carbogninfiori.it 
 
servizi addobbi floreali: 

 matrimoni, funerali, cerimonie 10% 
composizioni floreali: 

 mazzi, bouquet, centri tavola, ecc. 10% 
altro: 
piante, noleggi, manutenzione terrazzi, giardini privati e 
condominiali, impianti irrigazione 10% 

LA PRIMAVERA SAS 
Via Alessandro Volta 14 – 20121 Milano 
Tel. 02/6554594 
 
servizi addobbi floreali: 

 matrimoni, funerali, cerimonie 15% 
composizioni floreali: 

 mazzi floreali, bouquet, centri tavola ecc. 15% 
altro: 
coroncine di alloro, noleggio piante 15% 

FIORI DA LUISA 
Via Procaccini, 27 - 20154 Milano 
Tel. 02.316555 
fioridaluisa@gmail.com 
 
servizi addobbi floreali: 

 matrimoni, funerali, cerimonie 15% 
composizioni floreali: 

 mazzi floreali, bouquet, centri tavola ecc. 15% 
altro: 
piante, vasi, noleggio piante 15% 

 

 
 
Per ulteriori informazioni 
ASSOCIAZIONE DETTAGLIANTI FIORI PIANTE DELLA PROVINCIA DI MILANO 
Corso Venezia, 51 - 20121 Milano 
Tel. 02.7750216 - 02.7750248  
fioristi@unione.milano.it 
www.associazionefioristimilano.it 

 
ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2020 

mailto:cdv@fioriamilano.com
mailto:cdv@fioriamilano.com
mailto:lafioreria@inwind.it
mailto:lafioreria@inwind.it
mailto:info@ilfioresultetto.com
mailto:info@ilfioresultetto.com
http://www.ilfioresultetto.com/
http://www.ilfioresultetto.com/
mailto:info@carbogninfiori.it
http://www.carbogninfiori.it/
http://www.carbogninfiori.it/
mailto:fioridaluisa@gmail.com
mailto:fioridaluisa@gmail.com
mailto:fioristi@unione.milano.it
http://www.associazionefioristimilano.it/

