
 

 

ELENCO PREZZI 

 

MANUTENZIONE AREE A VERDE 

IMPIANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Operaio Specializzato 

Prezzo a ora € 22,54 

 

2) Operaio Qualificato 

Prezzo a ora € 20,43 

 

3) Autocarro con gru ruotante con braccio articolato MTT 26000 kg sfilamento max 8 metri. 

Prezzo a ora € 62,72 

 

4) Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m 

Prezzo a ora € 22,47 

 

5) Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m 

Prezzo a ora € 39,53 

 

6) Squadra tipo richiesta per interventi straordinari composta da n. 2 operai specializzati, autocarro 

leggero con MMT 3500 kg., decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo 

nylon, tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm, soffiatore a spalla con motore a 

scoppio potenza minima 3,5 HP e portata d’aria fino a 1400 mc/h e quanto altro necessario per 

eseguire i lavori a regola d’arte. 

Prezzo a ora € 68,68  

 

7) Potatura di siepi sui tre lati in forma libera di qualsiasi dimensione. Intervento completo e 

comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché l’onere per la 

raccolta, il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta a discarica autorizzata, eseguito 

sia con attrezzature meccaniche che manuali.  

Prezzo a ml € 2,00 
 

8) Taglio di erba, arbusti e piccole piante da eseguirsi sugli impianti, della larghezza indicativa compresa 

tra 0,50-1,40 cm., per singole superfici fino a 1.000 mq., con impiego sia di attrezzature meccaniche 

semoventi attrezzate con piatto rasaerba a lame orizzontali e/o trinciatrice che con impiego di 

attrezzature manuali quali rasaerba e decespugliatori, sia con tecnica mulching che con raccolta 

mediante attrezzature manuali, comprese le rifiniture e/o ridefinizioni interne ed esterne intorno 

alle recinzioni. Compreso ogni onere per il taglio dell’erba e la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti 

di qualsiasi natura con mezzi manuali e soffiature in presenza anche di strade interne, piazzali e 

vialetti. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 

Prezzo a mq. € 0,27 

 

9) Idem come all’art. 8 ma compreso l’onere per la raccolta, il carico, trasporto e smaltimento del 

materiale di risulta a discarica autorizzata, eseguito sia con attrezzature meccaniche che manuali. 

Prezzo a mq. € 0,32  

 

10) Taglio di erba, arbusti e piccole piante da eseguirsi sugli impianti, della larghezza indicativa compresa 

tra 0,50-1,40 cm., per singole superfici comprese tra 1.000 e 5.000 mq., con impiego sia di 

attrezzature meccaniche semoventi attrezzate con piatto rasaerba a lame orizzontali e/o trinciatrice 

che con impiego di attrezzature manuali quali rasaerba e decespugliatori, sia con tecnica mulching 

che con raccolta mediante attrezzature manuali, comprese le rifiniture e/o ridefinizioni interne ed 

esterne intorno alle recinzioni. Compreso ogni onere per il taglio dell’erba e la ripulitura iniziale delle 

aree da rifiuti di qualsiasi natura con mezzi manuali e soffiature in presenza anche di strade interne, 

piazzali e vialetti. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 

Prezzo a mq. € 0,14 



 

11) Idem come all’art. 10 ma compreso l’onere per la raccolta, il carico, trasporto e smaltimento del 

materiale di risulta a discarica autorizzata, eseguito sia con attrezzature meccaniche che manuali. 

Prezzo a mq. € 0,16  

 
12) Taglio di erba, arbusti e piccole piante da eseguirsi sugli impianti, della larghezza indicativa compresa 

tra 0,50-1,40 cm., per singole superfici superiori a 5.000 mq., con impiego sia di attrezzature 

meccaniche semoventi attrezzate con piatto rasaerba a lame orizzontali e/o trinciatrice che con 

impiego di attrezzature manuali quali rasaerba e decespugliatori, sia con tecnica mulching che con 

raccolta mediante attrezzature manuali, comprese le rifiniture e/o ridefinizioni interne ed esterne 

intorno alle recinzioni. Compreso ogni onere per il taglio dell’erba e la ripulitura iniziale delle aree da 

rifiuti di qualsiasi natura con mezzi manuali e soffiature in presenza anche di strade interne, piazzali 

e vialetti. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 

Prezzo a mq. € 0,09 

 

13) Idem come all’art. 12 ma compreso l’onere per la raccolta, il carico, trasporto e smaltimento del 

materiale di risulta a discarica autorizzata, eseguito sia con attrezzature meccaniche che manuali. 

Prezzo a mq. € 0,11  

 
14) Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di 

decespugliatore e motosega - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di 

smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). 

Prezzo a m² € 1,14 

 
15) Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura 

delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei 

prodotti. Altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento 

autorizzato (compost o inceneritore). 

Prezzo cad € 30,99 
 

16) Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura 

delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei 

prodotti. In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, altezza della 

pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o 

inceneritore). 
Prezzo cad € 46,48 

 
17) Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso 

di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, 

disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In presenza di aree a verde, altezza della 

pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o 

inceneritore). 

Prezzo a cad € 114,69 

 
18) Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso 

di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, 

disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In presenza di aree a verde, altezza della 

pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o 

inceneritore). 

Prezzo a cad € 229,38 

 

 

 



 
19) Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso 

di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, 

disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In presenza di aree a verde, altezza della 

pianta da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o 

inceneritore). 

Prezzo a cad € 299,63 
 

20) Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso 

di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, 

disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In presenza di aree a verde, altezza della 

pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o 

inceneritore). 

Prezzo a cad € 374,54 
 

21) Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento 

interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli 

apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli 

strumenti di taglio con idonei prodotti. In presenza di aree a verde, altezza della pianta da 6 a 12 m, 

compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). 

Prezzo a cad € 172,03 
 

22) Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento 

interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli 

apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli 

strumenti di taglio con idonei prodotti. In presenza di aree a verde, altezza della pianta da 12 a 16 m, 

compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). 

Prezzo a cad € 275,25 
 

23) Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento 

interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli 

apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli 

strumenti di taglio con idonei prodotti. In presenza di aree a verde, altezza da 16 a 23 m, compreso 

il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore). 

Prezzo a cad € 374,54 
 

24) Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento 

interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli 

apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli 

strumenti di taglio con idonei prodotti. In presenza di aree a verde, altezza della pianta oltre 23 m, 

compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). 

Prezzo a cad € 599,26 
 

25) Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, 

o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per 

l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il 

cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), 

secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali 

autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato 

(inceneritore). In presenza di aree a verde. 

Prezzo a cad € 196,61 
 

 



26) Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad 

impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). Esclusa l'estrazione della ceppaia, da 

lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.. In sede stradale, altezza della 

pianta inferiore a 6 m. 

Prezzo a cad € 40,28 
 

27) Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad 

impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). Esclusa l'estrazione della ceppaia, da 

lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.. In sede stradale, altezza della 

pianta da 6 a 12 m.  

Prezzo a cad € 94,74 
 

28) Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad 

impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). Esclusa l'estrazione della ceppaia, da 

lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.. In sede stradale, altezza della 

pianta da 12 a 16 m. 

Prezzo a cad € 189,48 
 

29) Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di 

smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare 

netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.. In presenza di aree a 

verde, altezza della pianta da 6 a 12 m. 

Prezzo a cad € 172,03 
 

30) Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di 

smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare 

netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In presenza di aree a 

verde, altezza della pianta da 12 a 16 m. 

Prezzo a cad € 275,25 
 

31) Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di 

smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare 

netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In presenza di aree a 

verde, altezza della pianta da 16 a 23 m. 

Prezzo a cad € 374,54 
 

32) Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di 

smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare 

netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In presenza di aree a 

verde, altezza della pianta oltre 23 m. 

Prezzo a cad € 499,39 
 

33) Estirpazione di erba e/o arbusti posti all’esterno o all’interno dei letti di essiccamento presenti negli 

impianti di depurazione in gestione ad acque Spa, con mezzi manuali, , compresa spianatura della 

buca con terreno circostante, raccolta e trinciatura sul posto del materiale di risulta compreso ogni 

altro onere: 

Prezzo a m2 € 8,86 

 

34) Fornitura e messa a dimora di rizzomi di Phragmites Australis o similare all’interno dei letti di 

essiccamento presenti negli impianti di depurazione in gestione ad Acque Spa per una densità media 

di 4 rizzomi al mq. Compreso ogni altro onere. 

Prezzo a m2  € 7,88  

 



35) Intervento di diserbo nelle aree degli impianti di depurazione e fognatura, da effettuarsi nei casi 

indicati dalla D.L. per l’eliminazione radicale di erbe infestanti. Eseguito con autobotte e lancia 

irroratrice a direzione regolabile o con attrezzatura manuale laddove non sia possibile intervenire 

con autobotte, con impiego di prodotto diserbante regolarmente in commercio certificato con azione 

sistemica per attacco radicale, compreso l’eventuale additivo collante per il regolare fissativo del 

prodotto sulle erbe infestanti, senza residui per il terreno. Il trattamento dovrà essere effettuato nel 

rispetto delle disposizioni dettate dalle norme igieniche e di sicurezza del lavoro. N.B. La Ditta prima 

di eseguire gli interventi sopra indicati dovrà comunicare alla D.L. il tipo di prodotto che verrà 

impiegato e le sue caratteristiche tecniche, per la sua approvazione, in ogni caso i prodotti da 

impiegarsi dovranno avere ampio spettro di attacco per tutte le erbe infestanti annuali , bienni e 

perenni normalmente presenti, inoltre il prodotto dovrà possedere caratteristiche di reazione 

disattiva al contatto con il terreno, tale da non lasciare alcuna azione residuale di prodotto o di 

sostante altamente inquinanti. Gli interventi dovranno essere eseguiti da parte di personale 

autorizzato all’uso di materiale diserbante in ogni caso non in giornate ventose o con pioggia o 

minaccia di pioggia nelle successive ore (almeno 8 ore). 

Prezzo a m2  € 0,12 

 

 

 


