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Le iniziative dell’Associazione
a sostegno dei tappeti erbosi naturali 

per le attività sportive e ricreative



La struttura di Assosementi

In totale, nel 2015, 170 aziende associate
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industriali
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41 aziende 

aderenti

Gruppo di lavoro

“tappet erbosi”



Coordinatore:  Mauro Frigo / Padana Sementi Elette

Giancarlo Bergamaschi Bergamaschi Sementi

Roberto Guarnieri Continental Semences

Ferri Luigi Ferri Luigi Sementi 

Davide Bizzotto SE.FO.BI.

Roberto Comani Sementi Bolognesi

Giuseppe Tombolan Seminart

Fabio Benini S.I.S.

Sebastiano Poli Sgaravatti N. & C.

Federico Tuberga Tempoverde

Edgardo Ticozzi Universal Manure Company

Nome

Le ditte aderenti all’iniziativa «tappeti erbosi»

Ditte



• Difendere il valore dei tappeti erbosi naturali;
• Comunicare direttamente ai propri clienti (comuni, circoli/società 

sportive, ecc…); 
• Sensibilizzare sull’importanza della ricerca varietale per conoscere le 

potenzialità della recente genetica abbinata alle nuove tecniche di 
gestione sostenibile del tappeto erboso.

• Creare l’attenzione/accrescere la sensibilità su questo tema; 
• Raggiungere le istituzioni e l’opinione pubblica.

Come?

con azioni di breve termine -> leaflet
con azione di medio termine -> seminario di sensibilizzazione

Gli obiettivi del gruppo

Brochure sui tappeti erbosi (formato digitale)

Traduzione del booklet di ESA sui tappeti erbosi;
Acquisizione pubblicazioni e confronto con esperti 
del settore;
Gli elementi principali della nostra comunicazione:                                                                  



La brochure di Assosementi sul valore dei prati naturali

Prima diffusione alla 

stampa: giugno 2015 

Scaricabile sul sito 

web di Assosementi



Sostenibilità

La brochure di Assosementi sul valore dei prati naturali



Innovazione e sicurezza 

La brochure di Assosementi sul valore dei prati naturali



La versione della brochure a una pagina



Grazie per l’attenzione 
e

buon lavoro!

Le presentazioni 
saranno rese disponibili a breve 

sul sito web di Assosementi:
www.sementi.it


