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Coronavirus  AGRITURISMI, ROLFI: IN LOMBARDIA POSSIBILITÀ DI 

CONSEGNA A DOMICILIO. SOSTEGNO CONCRETO PER 1.700 

STRUTTURE _  

Con la presente si segnala che, con  emendamento  proposto da Confagricoltura e 

passato questa mattina in Consiglio Regionale,  

sarà possibile per le aziende agrituristiche consegnare pasti a domicilio. 

I pasti consegnati dovranno essere decurtati dal cumulo annuale, come se il pasto fosse 

erogato in agriturismo.  

Di seguito riportiamo il  comunicato stampa con il quale l’ Assessore Regionale Fabio 

Rolfi  comunica a che è stata approvata la nostra richiesta. 

Nel restare a disposizione per ogni necessità con l‘occasione si porgono i migliori saluti .  

il direttore 

giuliano bossi  

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di comunicazione 

principale la posta elettronica ( varese@confagricoltura.it ) , visto il numero 

ridottissimo di presenti in ufficio. 

Ci vengono segnalati alcuni problemi di ricezione delle nostre mail : Vi invito anche 

a consultare con frequenza il nostro sito  (   http://www.agriprealpi.it/  ) ,  

dove in “ LEGGI TUTTE LE NEWS “ http://www.agriprealpi.it/category/news/  trovate le 

circolari mandate per posta elettronica .  

 

 

CORONAVIRUS, AGRITURISMI, ROLFI: IN LOMBARDIA POSSIBILITÀ DI CONSEGNA 

A DOMICILIO. SOSTEGNO CONCRETO PER 1.700 STRUTTURE 

"È ATTIVITÀ AGRICOLA, TUTTO NEL RISPETTO SICUREZZA PERSONE"  

“Gli agriturismi svolgono attività agricola a tutti gli effetti. Così come altre realtà, in 

Lombardia potranno effettuare, in tempi di coronavirus, consegna a domicilio dei propri 

prodotti, garantendo ovviamente il rispetto delle distanze, in osservanza della normativa, 

per tutelare la sicurezza delle persone. Negli agriturismi lombardi si trovano prodotti locali 

sicuri e di alta qualità. In un momento in cui non si deve uscire di casa, è opportuno 

scoprire o riscoprire i sapori del territorio". Lo ha detto l'assessore regionale 

all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi. 
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EMENDAMENTO IN CONSIGLIO REGIONALE - Grazie a un emendamento approvato 

stamattina dal Consiglio regionale, infatti, in Lombardia chi svolge attività agrituristica potrà 

effettuare consegne di prodotti agroalimentari a domicilio. 

SOSTEGNO CONCRETO ALLE IMPRESE AGRICOLE - "Cerchiamo di dare, in maniera 

razionale, sostegno concreto a 1.700 aziende lombarde - ha spiegato l'assessore Rolfi - 

che, così, possono offrire un servizio sicuro in un momento difficile". 

COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

- "Prosegue - ha concluso Rolfi - la collaborazione tra la Regione Lombardia e le 

associazioni di categoria. Che voglio ringraziare per la responsabilità e la disponibilità 

dimostrate". 

  

 


