Allegato C
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AREA VERDE
all’interno dell’area cortilizia pertinenziale dell’immobile intitolato a Dialma Ruggiero

Pulizia su tutta la superficie dell’area, da effettuarsi settimanalmente, nelle prime ore del mattino,
compresa la raccolta di eventuali rami caduti, lo svuotamento dei cestini presenti e la raccolta dei
rifiuti abbandonati al di fuori degli stessi.
Gli interventi di pulizia sono comprensivi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento di tutto il
materiale di risulta.
Asportazione delle foglie cadute su tutta la superficie dell’area, da eseguirsi a mano e/o con macchina
aspiratrice/soffiatrice. Compresa la raccolta di eventuali rami e rifiuti, il trasporto e lo smaltimento di
tutto il materiale di risulta.
Intervento da effettuarsi ogni quindici giorni nei mesi di maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre e
dicembre.
Rasatura del prato, eseguito preferibilmente su terreno asciutto, utilizzando macchine operatrici ad
asse rotativo orizzontale (elicoidale o flayl o radiprato su trattore), o verticale (tosaerba rotativo), con
rifinitura meccanica (mediante rifilatore o decespugliatore spalleggiato) o manuale dei bordi, delle
scoline, delle recinzioni, dei margini dei vialetti, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di
tutte le aree inerbite anche da specie infestanti compresa la raccolta di eventuali rifiuti, trovanti e
quant’altro presenti sulla superficie. Al piede delle piante e degli arbusti le operazioni di tosatura
dovranno essere necessariamente effettuate a mano o con idonea protezione per non danneggiare la
corteccia.
Intervento da effettuarsi entro la prima quindicina dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio,
settembre e novembre comprensivo della raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tutto il materiale
di risulta.
Sagomatura delle siepi sui tre lati mediante utilizzo di tosasiepi o forbicioni da siepe badando ad
effettuare tagli netti e rifilati, senza slabbrature e scortecciature, anche in presenza di vincoli quali
recinzioni e manufatti in genere, compresa l’asportazione dei rami secchi all’interno della chioma. Il
taglio sarà effettuato all’altezza del precedente (“taglio al vecchio”) mantenendo la forma esistente.
Dovrà essere effettuata la pulizia accurata della parte sottostante la siepe compresa l’estirpazione di
erba e piante infestanti o estranee e seguita dalla raccolta, trasporto e smaltimento di tutto il materiale
di risulta ivi compresi sassi, rifiuti solidi urbani, erba, ecc.
Intervento da effettuarsi a marzo, giugno e ottobre.
Pulizia annuale della palma delle Canarie, mediante il taglio di tutte le foglie secche, le infiorescenze
e i frutti, le guaine fogliari e i residui organici con rifilatura del picciolo e asportazione dei “tacchi”
presenti sul capitello e lungo lo stipite. Rimozione di eventuali piante rampicanti o infestanti dal
tronco e dalla chioma. Raccolta e conferimento del materiale di risulta presso l’impianto di
compostaggio.
Intervento da effettuarsi ad aprile/maggio.
Spollonatura degli alberi di tiglio, al piede della pianta e lungo il tronco fino all’impalcatura della
chioma, eseguita mediante taglio raso con cesoia o segaccio dei polloni. Compresa la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento di tutto il materiale di risulta.
Intervento da effettuarsi nei mesi di maggio, luglio e ottobre.

