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♥ i nostri fiori a casa vostra ♥ 

#restateacasa 
HOME DELIVERY 



  Le misure restrittive messe in atto dal Governo hanno 

imposto una sospensione e una modifica di molte attività 

lavorative. Anche noi con la nostra cooperativa sociale Opera 

in Fiore siamo costretti a riscrivere il futuro di tutti i nostri 

soci lavoratori, persone svantaggiate, disabili, detenuti e 

migranti. La nostra esperienza e la nostra passione per il 

verde ci ha suggerito di tenerci saldi alla natura e così 

abbiamo creato un nuovo servizio di consegna a domicilio di 

piante fiorite per le vostre case.  Metteteci alla prova!  



  

♥  i nostri fiori a casa vostra  ♥ 
ogni mercoledì e venerdì 

consegne gratuite a domicilio con un ordine minimo di € 30.- 
oppure €  6.-  a consegna per Milano. 

 

 ♥  C O M E  O R D I N A R E  ♥   
Scriveteci: fiori@operainfiore.it 

mandate il vostro ordine con i fiori elencati   
+ nome + cognome  

+ indirizzo completo  +  cap  
+ citofono  + cellulare 

 

Pagamento  con bonifico bancario:  

IT03 K030 6909 6061 0000 0071 720 
Intestato a: 

 Opera in Fiore cooperativa sociale - progetto Borseggi 
Banca Intesa Sanpaolo - Agenzia 55000 

Causale - "donazione” *  
 

* Stiamo sostenendo la sartoria Borseggi nel carcere maschile di Milano-Opera dove  
lavorano detenuti che stanno confezionando gratuitamente per tutto il carcere 
mascherine chirurgiche  (1.200 detenuti + centinaia di agenti - www.borseggi.it) 

oppure:  con POS mobile a distanza (SumUp)  

mailto:fiori@operainfiore.it
http://www.borseggi.it/


  

Dipladenia 

Colori rosa, rosso,  

bianca e fucsia. 

€ 8,00 

Aromatiche 

Timo, basilico, melissa, 
rosmarino, salvia, 

prezzemolo, menta, 
maggiorana, origano 

€ 4,00 vaso 14 cm 



  

Gerani  Zonali  

o Gerani Parigini 

€ 5,50 

Colori: rosso, rosa, 
bianco 

Gerani  Odorosi 
€ 12,50 

 
Esclusivamente nei 

colori del rosa 



  

Solanum Rantonetti 

Colore malva 
€ 7,50 

Solanum Jasminoides 

Colore bianco 
€ 8,00 



  

Rose rampicanti 

- Gialla 
- Rossa 
- Bianca 
- Pierre de Ronsard 

(rosa tenue – foto) 
€ 45,00 

Ortensie 
€ 35,00 



  

Lavanda 

vaso 13 cm - 8,00 € 

vaso 18 cm - 18,00 € 

vaso 24 cm - 32,00 € 

Nuova Guinea 
€ 5,50 

 
Colore:  

rosso, 
 fuxia,  

bianco,   
rosa-arancio 



  

Poligala Myrtifolia 

non teme il sole 

€ 22,00 

 

Fuchsia in basket 
€ 25,00 

per ombra o portico.  
Sta bene anche in casa  



  

Glicine 

€ 38,00 

Rincosperma 
Gelsomino falso 
Colore fiore bianco 

€ 30,00 



  

Limone 

€ 45,00 

Ulivo 
€ 55,00 



  

Fragole 

€ 6,00 

Surfinie 

Colore  
Super Pink 

€ 5,50 

Rite, le margherite 

€ 10,00 



CHI SIAMO  
OPERA IN FIORE è una cooperativa sociale senza fine di lucro nata nel 2004 che realizza 
l'inserimento lavorativo nel settore del verde di persone svantaggiate, disabili, detenuti 
e migranti, lavorando con aziende e privati a Milano e nel suo territorio circostante 
creando e pulendo aree verdi, giardini, parchi e terrazzi e vendendo piante; inoltre 
gestisce «Borseggi», la sartoria che ha creato nel carcere maschile di Milano-Opera, dove 
persone detenute imparano un nuovo lavoro artigianale costruendo percorsi virtuosi di 
responsabilità sociale ed economia circolare che combattono recidiva e pregiudizio.  

La nostra missione è l’inclusione sociale di persone svantaggiate attraverso il lavoro e la 
nostra peculiarità permette anche alle aziende di ottemperare alla Legge 68/99 per il 
diritto al lavoro delle persone appartenenti alle categorie protette.  

Lavorare con noi è una scelta etica che crea valore sociale e nuovi percorsi di sviluppo 
inaspettati, ma realmente possibili. 

Trasparenza e qualità: certificazione di Qualità con la società QUASER (EA35); iscrizione 
Registro regionale e nazionale delle cooperative della Camera di Commercio (REA 
1758470); iscrizione all’ERSAF (Ente Regione Lombardia per i Servizi all’Agricoltura e 
all’Ambiente); iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per lo smaltimento del 
verde; realizziamo progetti di economia circolare.  

Abbiamo il Bilancio certificato da un revisore esterno e ogni anno pubblichiamo il nostro 
Bilancio Sociale di Sostenibilità online. 

 
   Cooperativa Sociale  OPERA  IN FIORE 

Sede operativa e Serra comunitaria: via Ettore Ponti 13, Milano 6 (MM Romolo) 
Sede legale e laboratorio sartoria: c/o Casa di reclusione di Milano-Opera, via Camporgnago 40, Milano 

fiori@operainfiore.it    -    www.operainfiore.it      -    www.borseggi.it 


