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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
002

Nr. 2
003

Nr. 3
004

Nr. 4
018

Nr. 5
028

Nr. 6
036

Nr. 7
039

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui (Robinia, Hibicus,Prunus,Cercis, Melia,ecc...) secondo la forma campione
stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio dell potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.L'inervento è comprensivo
di : sistemazione - sostituzioni di eventuali pali tutori (Piante giovani), spollanatura al piede, pulizia formelle (in aree pavimentate e
viali alberati), ciglio e marciapiede stradale (viali alberati). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici
necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento in discarica autorizzata.
Esemplari di altezza fino a 6 m.
euro (venticinque/00)

Cad.

25,00

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, (Robinia, Hibiscus, Prunus, Cercis, Melia, ecc...) seconda la forma
campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.L'intervento è
comprensivo di : sistemzione/sostituzione di eventuali pali tutori (piante giovani), spollonatura al piede, pulizia formelle (in aree
pavimentate e viali alberati), ciglio e marciapiede stradale (viali alberati). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi
meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento.
Esemplari di altezza da 6 m a 12 m.
euro (cento/00)

Cad.

100,00

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui (Robinia, Hibiscus, Prunus, Cercis, Melia, ecc...) secondo la forma campione
stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Lintervento è
comprensivo di sistemazione/sostituzione di eventuali pali tutori (piante giovani), spollonatura al piede, pulizia formelle (in aree
pavimentate e viali alberati), ciglio e marciapiede stradale (viali alberati).Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi
meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento.
Esemplari di altezza da 13 m a 20 m.
euro (centosettanta/00)
cadauno

170,00

Potatura di palma "Washingtonia filifera", "W.robusta", Tachycarpus f., Syaagrus, Sabal , Butia,... mediante taglio di tutte le foglie
secche infiorescenze secche e datteri, come da piante campione stabilita dalla D.L. L'intervneto è comprensivo di: sistemazione /
sostituzione di eventuali pali tutori (Piante giovani), pulizia formelle (in aree pavimentate e viali alberati), ciglio e marciapiede
stradale (viali alberati). Intervento comprensivo di ogni onere macchina operatrice ed attrezzature, nonchè di raccolta e
conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere dello smaltimento.
Esemplari di altezza fino a 6 m.
euro (venti/00)

Cad.

20,00

Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo, oleandro, ecc...) con taglio al colletto di polloni e ricacci, scerbatura e pulizia della
formella, ciglio e marciapiede stradale, sia per esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento completo di eventuale
sistemazione del paletto tutore, raccolta e conferimento del materiale di risulta incluso l'onere di smaltimento.
euro (due/00)

Cad.

2,00

Controllo infestanti (taglio tappeto erboso) mediante dis ... del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento. Controllo
infestanti (taglio tappeto erboso) mediante dis ... del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento. Controllo infestanti
(taglio tappeto erboso) mediante diserbo meccanico (decespugliatura) in aree a verde.Intervento eseguito su aree verdi o aiuole, in
parchi e giardini, o altre aree, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di
smaltimento. cad 0,19
euro (zero/19)

mq

0,19

Potatura di siepi sui tre lati, in forma libera e/o obbligata incluso la scerbatura (Pulizia infestanti) al piede delle piante in aiuole
spartitraffico, pulizia (Scerbatura), decespugliatura del ciglio e del marciapiede stradale. Intervento completo e comprensivo di ogni
attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta,
incluso l'onere di smaltimento.
Siepi con altezza da 120 cm a 200 cm.
euro (cinque/00)

m

5,00
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