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N. codice descrizione u.m. €/mq

TAGLIO TAPPETO ERBOSO
1 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di

risulta, escluso onere di smaltimento: tappeto erboso in parchi egiardini con 8 - 12 tagli
all’anno, per intervento:

30010010 a) per singole superfici fino a 300 mq mq 0,43

1 A 30010012 c)  per singole superfici da 300 a 500 mq mq 0,27

1 B 30010012 c)  per singole superfici da 500 a 2.000 mq mq 0,12

1 C 30010012 c)  per singole superfici da 2.000 a 5.000 mq mq 0,09

1 D 30010012 c)  per singole superfici oltre 5.000 mq mq 0,07

SIEPE
2 Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,

attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta,carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento:

30020013 siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m m 16,82

2 A Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento:

30020002 siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm m 4,40

2 B 30020003 siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm m 8,12

2 C 30020004 siepi con perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm m 11,60

3 DECESPUGLIAMENTO
2512003 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con

salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale dialtezza superiore a 1 m, eseguito
con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), escluso l’onere di
smaltimento:
con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta mq 0,79

4 25020005 Messa a dimora di specie arbustive con zolla, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di
ammendante, la preparazione del terreno, l’impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua,
esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura cad 9,820

5 NP01 Fornitura di essenze varie a corpo 2500,00

6 30020021 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni 
attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1,0m a 
1,5m mq 6,11

7 30020022 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni 
attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1,5m a 
2,5m mq 14,900

8 30020027
Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazionediogni ripullulo di specie estranee, intervento 
completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e 
conferimento del materiale di rusulta, escluso l'onere di smaltimento mq 1,42

9 25020005 Messa a dimora di specie arbustive con zolla, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di
ammendante, la preparazione del terreno, l’impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua,
esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura cad 9,820

10 30020021 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni 
attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1,0 m a 
1,5 m mq 6,110
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11 30020022 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni 
attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1,5 m a 
2,5 m mq 14,900

12 30020027
Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazionediogni ripullulo di specie estranee, intervento 
completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e 
conferimento del materiale di rusulta, escluso l'onere di smaltimento mq 1,42

13 15150013 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba, arbusti,
vegetazione varia)

t
75,9




