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Elenco delle lavorazioni da eseguire e relative Sedi/Agenzie
della regione
Tipologie di intervento - stabili
Asportazione delle foglie dai tappeti da eseguirsi a mano e con
macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a
centri smaltimento, incluso onere di smaltimento, per un
minimo di tre interventi annui:
Agenzia di Torino/Lingotto - Via Nizza n. 362/10 - Torino
Agenzia di Collegno - C.so Francia n. 45 - Torino
Agenzia di Pinerolo - Viale Kennedy n. 5 - Pinerolo (TO)
Agenzia di Ciriè - Via Robaronzinon. 4 - Ciriè (Torino)
Sede provinciale di Asti - Viale F.lli Rosselli n. 22 - Asti
Sede provinciale di Biella - Via Tripoli n. 14 - Biella
Sede provinciale di Cuneo - C.so Santorre di Santarosa n. 15 Cuneo
Sede provinciale di Novara - C.so della Vittoria n. 8 - Novara
Sede provinciale del VCO - C.so Marconi n. 99 - Gravellona Toce
(VB)
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a
chioma espansa siti su strada, secondo la forma campione
stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura
a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di
smaltimento; per una volta l'anno.
Agenzia di Torino/Lingotto - Via Nizza n. 362/10 - Torino
Agenzia di Pinerolo - Viale Kennedy n. 5 - Pinerolo (TO)
Sede provinciale di Biella - Via Tripoli n. 14 - Biella
Agenzia di Collegno - C.so Francia n. 45 - Torino
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60,00
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1.400,00
120,00
70,00
60,00
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215,00
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2,00
20,00
2,00
6,00

m

360,00

Potatura delle siepi sui tre lati in forma libera, intervento
completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo
meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di
smaltimento; per due tagli annuali in primavera e in autunno:
Agenzia di Collegno - C.so Francia n. 45 - Torino
Sede provinciale di Cuneo - C.so Santorre di Santarosa n. 15 Cuneo
Sede provinciale di Novara - C.so della Vittoria n. 8 - Novara
Agenzia di Pinerolo - Viale Kennedy n. 5 - Pinerolo (TO)

m
m
m

40,00
30,00
70,00

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante,
raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di
risulta incluso onere di smaltimento; per n. 4 tagli annui:
Agenzia di Torino/Lingotto - Via Nizza n. 362/10 - Torino
Agenzia di Collegno - C.so Francia n. 45 - Torino

m²
m²

60,00
1100,00

Agenzia di Pinerolo - Viale Kennedy n. 5 - Pinerolo (TO)
Agenzia di Ciriè - Via Robaronzinon. 4 - Ciriè (Torino)
Sede provinciale di Asti - Viale F.lli Rosselli n. 22 - Asti
Sede provinciale di Biella - Via Tripoli n. 14 - Biella
Sede provinciale di Cuneo - C.so Santorre di Santarosa n. 15 Cuneo
Sede provinciale di Novara - C.so della Vittoria n. 8 - Novara
Sede provinciale del VCO - C.so Marconi n. 99 - Gravellona Toce
(VB)
Sede provinciale di Alessandria - Via Morbelli n. 54 - Alessandria
Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi in
parchi e giardini, intervento comprensivo di attrazzatura,
mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del
materiale di risulta, ogni onere incluso:
Agenzia di Collegno - C.so Francia n. 45 - Torino
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1400,00
120,00
70,00
60,00
150,00
200,00
215,00
200,00

3,00

