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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

Nr. 1 Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area 

AssoVerde attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) 

25020036 e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione 

con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. 

Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire 

l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia: per piante di circ. da 20 cm a 35 cm

euro (quattrocentoquarantasei/59) cadauno 446,59

Nr. 2 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con 

AssoVerde salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1.00 m, eseguito 

2512003 con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), con raccolta e 

trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta, escluso l'onere dello smaltimento

euro (zero/79) mq 0,79

Nr. 3 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei 

AssoVerde materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli 

30010015 all'anno, per superfici singolefino a 300 mq 

euro (zero/31) mq 0,31

Nr. 4 idem c.s. ...per superfici singole da 500 a 2000  mq

AssoVerde euro (zero/10) mq 0,10

30010017

Nr. 5 Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 

AssoVerde attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del 

30020010 materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 

0,7 m

euro (due/64) mq 2,64

Nr. 6 Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). 

AssoVerde Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 

30030045 del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 4 m 

euro (cinquantasette/19) cadauno 57,19

Nr. 7 idem c.s. ...smaltimento: altezza da 4 a 7 m

AssoVerde euro (novantasette/82) cadauno 97,82

30030046

Nr. 8 idem c.s. ...smaltimento: altezza da 7 a 10 m

AssoVerde euro (centoventiquattro/28) cadauno 124,28

30030047

Nr. 9 idem c.s. ...smaltimento: altezza da 13 a 16 m

AssoVerde euro (duecentododici/19) cadauno 212,19

30030049

Nr. 10 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e 

AssoVerde conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della 

30030151 buca con terreno vegetale: diametro del colletto da 30 cm a 50 cm 

euro (centododici/15) cadauno 112,15

Nr. 11 Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con 

U.07.010.055 carrello o meccanica, escluso il prodotto Superfici da 501 a 2.000 mq

.b

euro (zero/67) mq 0,67
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