
Codice Descrizione prestazioni Unità Prezzo

1 30010010

Taglio tappeto erboso copn tosaerba a lama rotante, 
con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento. 8-12 tagli all'anno, per superfici singole 
fino a 300 mq; prezzo per intervento

mq 0,29€       

2 30010011

Taglio tappeto erboso copn tosaerba a lama rotante, 
con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento. 8-12 tagli all'anno, per superfici singole 
da 300 mq a 500 mq; prezzo per intervento

mq 0,22€       

3 30010012

Taglio tappeto erboso copn tosaerba a lama rotante, 
con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento. 8-12 tagli all'anno, per superfici singole 
da 300 mq a 500 mq; prezzo per intervento

mq 0,17€       

4 30010013

Taglio tappeto erboso copn tosaerba a lama rotante, 
con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento. 8-12 tagli all'anno, per superfici singole 
da 500 mq a 2.000 mq; prezzo per intervento

mq 0,12€       

5 30010042

Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato-
sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata 
potenza, per almeno 3 interventi annui: senza 
raccolta, per superfici oltre 5000 mq, per intervento

mq 0,06€       

6 30020017

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 arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m  

cad 15,83€     

7 n.p. Scerbatura siepi e cespugli cad 8,80€       

8 30030018

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui 
a chioma piramidale siti su strada secondo la forma 
campione stabilita dalla DL comunque sempre 
secondo il criterio della potatura a tutta cima e del 
taglio di ritorno. Intervento completo  di ogni onere, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere 
di sm,altimento: su strada a traffico medio: esemplari 
di altezza da 23 m a 30 m

cad 395,35€   

9 30030080

Rimonda del secco di conifere (cedrus, ...), con taglio 
dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni 
onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché 
di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza 
fino a 10 m 

cad 81,79€     

9 30030081

Rimonda del secco di conifere (cedrus, ...), con taglio 
dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni 
onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché 
di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza 
da 10 m a 16 m 

cad 115,15€   
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10 30030082

Rimonda del secco di conifere (cedrus, ...), con taglio 
dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni 
onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché 
di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza 
da 16 m a 25 m 

cad 148,67€   

11 30030083

Rimonda del secco di conifere (cedrus, ...), con taglio 
dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni 
onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché 
di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza 
oltre 25 m 

cad 208,14€   

12 30030001

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui  
a chioma espansa siti su strada secondo la forma 
campione stabilita dalla DL comunque sempre 
secondo il criterio della potatura a tutta cima e del 
taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento materiale di risulta, escluso l'onere di 
smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di 
altezza da 6 m a 12 m 

cad 172,05€   

12 30030002

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui  
a chioma espansa siti su strada secondo la forma 
campione stabilita dalla DL comunque sempre 
secondo il criterio della potatura a tutta cima e del 
taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento materiale di risulta, escluso l'onere di 
smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di 
altezza da 12 m a 16 m 

cad 258,43€   

13 30030003

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui  
a chioma espansa siti su strada secondo la forma 
campione stabilita dalla DL comunque sempre 
secondo il criterio della potatura a tutta cima e del 
taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento materiale di risulta, escluso l'onere di 
smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di 
altezza da 16 m a 23 m 

cad 366,34€   

14 30030004

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui  
a chioma espansa siti su strada secondo la forma 
campione stabilita dalla DL comunque sempre 
secondo il criterio della potatura a tutta cima e del 
taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento materiale di risulta, escluso l'onere di 
smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di 
altezza da 23 m a 30 m 

cad 664,39€   

15 30030080

Rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma 
con spalancatura di alberi decidui siti su strada, con 
taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, 
macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza 
fino a 10 m

cad 85,30€     



16 15040021
Diserbante chimico specifico per il diserbo totale dei 
vialetti ed aree pavimentate

l 15,18€     

17 15150013
Conferimento a discarica autorizzata per lo 
smaltimento di rifiuti vegetali (erba, arbusti, 
vegetazione varia)

t 75,90€     
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