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( Art. 1 )
Premessa
Il comune di Argenta si avvale del Gestore, per la manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico
ed il presente programma è ad esse riferito.
Il  presente programma costituisce la dichiarazione d’impegno del Gestore nei confronti del  cliente
Comune  di  Argenta,  intende  in  oltre  soddisfare  concretamente  l’esigenza  di  rapporti  chiari  e
trasparenti tra il Gestore ed il Cliente - Utente, garantendo certezza delle modalità di erogazione e dei
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, favorendo nel contempo comportamenti fiduciari, dialettici e
propositivi.
Il  programma illustra nel  dettaglio le caratteristiche dei servizi  erogati  e il  Gestore con il  presente
documento si  impegna a condurre le proprie attività  secondo gli  standard in esso indicati,  i  quali
costituiscono lo strumento per garantire e verificare sia l’efficacia che l’efficienza dei servizi erogati.
Il  Gestore  non  garantisce  il  rispetto  degli  standard  in  caso  di  eventi  ufficialmente  riconosciuti  o
dichiarati di carattere eccezionale, non dipendenti dalla sua volontà.

( Art. 2 ) 
Oggetto del Servizio
Il  Servizio  ha per  oggetto  la  manutenzione  ordinaria  delle  aree  a  verde  pubblico  del  Comune di
Argenta censite alla data di approvazione del contratto.

( Art. 3 )
Criterio interpretativo
I  servizi  affidati  dal  Comune al  Gestore costituiscono attività  di  pubblico interesse e per  nessuna
ragione possono essere sospesi o abbandonati.
Il Comune, affidando al Gestore le proprie aree adibite a verde pubblico, intende avvalersi non solo
delle singole prestazioni relative alle varie attività individuate nel presente programma, bensì della
capacità organizzativa imprenditoriale, pertanto il Gestore assume anche l'impegno di assistere l'Ente
per  consentirgli  di  raggiungere  l'obiettivo  dell'ottimale  conduzione  del  servizio,  mettendogli  a
disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il  crescente miglioramento
dell'organizzazione  e  dell'erogazione  dei  Servizi,  privilegiando  la  prevenzione  dei  danni  e  la
programmazione degli interventi.
In funzione di quanto sopra detto,  resta fra le parti  inteso e chiarito che le pattuizioni  contrattuali
devono essere interpretate nel senso che il Gestore assume anche il ruolo di consigliere interessato
all'adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità
richiesta dall'Ente.
Resta altresì inteso che il Gestore rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente per tutto quanto
concerne  l'attività  di  gestione  della  manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico,  nel  rispetto  delle
modalità previste nel presente programma e degli obblighi contrattuali e per quelli incombenti in forza
di leggi,  regolamenti o altre norme in vigore, nonché curare la predisposizione, la compilazione, la
presentazione agli Enti preposti, la conservazione e l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi
e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per le aree oggetto del servizio

( Art. 4 ) 
Trattamento
Il Gestore si impegna a gestire l’erogazione dei servizi in modo continuativo e regolare; qualora ciò
non fosse possibile per causa indipendenti dalla volontà aziendale, si impegna comunque a limitare al
massimo  gli  eventuali  disagi  arrecati  al  Cliente,  le  medesime  precauzioni  verranno  adottate  dal
Gestore in caso di sciopero; in tal caso verranno garantite le prestazioni indispensabili per la tutela
della sicurezza.

( Art. 5 ) 
Tutela della Qualità
Nell’espletamento delle proprie attività il Gestore garantisce l’attuazione di un sistema di gestione della
Qualità che produca ed assicuri la soddisfazione delle legittime aspettative del Cliente e, in modo
integrato,  l’attuazione di  un sistema di  gestione che assicuri  il  rispetto  delle aree adibite a verde
pubblico in tutte le sue componenti e la conformità delle norme della prevenzione e della sicurezza.

( Art. 6 ) 
Rendicontazione
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Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune le informazioni utili a consentire il monitoraggio in corso
d’anno  dell’andamento  della  gestione  del  Servizio  con  la  seguente  cadenza  trimestrale  e  con
riferimento  alle  fattispecie  di  cui  all’articolo  1  del  presente  Programma;  la  rendicontazione  dovrà
essere  trasmessa  al  Comune  entro  il  giorno  20  del  secondo  mese  successivo  alla  scadenza  di
ciascun trimestre (quindi, 20 maggio, 20 agosto, 20 novembre e 20 febbraio).
Per  le  rendicontazioni  periodiche  il  Gestore  appronterà  idonea  modulistica  atta  a  semplificare  il
successivo controllo del  Comune, dalla quale si possano rilevare le tipologie e le frequenze degli
interventi effettuati.

( Art. 7 )
Programmazione
Entro il 31 ottobre di ogni anno il Gestore provvederà a comunicare il corrispettivo richiesto per l’anno
successivo aggiornato, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Contratto, in base ad eventuali incrementi di
costo non dipendenti dalla volontà del gestore e ad estendimenti delle aree, fatto salvo l’adeguamento
all’indice Istat.
Entro il 31 dicembre il Comune comunicherà al Gestore l’accettazione del preventivo ovvero la sua
variazione, previa verifica da parte del Comitato Tecnico di cui all’art. 12 del Contratto, in funzione di
riduzioni  o  miglioramenti  quantitativi/qualitativi  del  Servizio,  tenuto  conto  anche  della  eventuale
assunzione in carico di nuove aree.

( Art. 8 ) 
Comportamento del personale
Il Gestore si impegna a garantire al Comune di Argenta, Utente, un rapporto basato sulla cortesia e sul
rispetto.
A  tale  fine  tutti  i  dipendenti  sono  tenuti  ad  agevolare  l’Utente  nell’esercizio  dei  diritti  e
nell’adempimento degli obblighi; sono tenuti altresì ad indicare le proprie generalità, sia nel rapporto
personale, che nelle comunicazioni telefoniche.

( Art. 9 ) 
Informazioni
Il Gestore assicura una chiara ed esaustiva informazione circa le modalità di prestazione dei servizi; in
particolare rende note le condizioni e le tecniche relative all’erogazione del servizio, predispone inoltre
idonei strumenti  di informazione tramite l’attivazione di linee telefoniche, mantiene rapporti  con gli
organi di informazione e predispone pubblicazioni divulgative illustranti i dati aziendali più significativi

( Art. 10 )
Efficienza ed Efficacia
Il Gestore persegue l’obbligo del progressivo, continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del
servizio,  adottando le soluzioni  tecnologiche, organizzative e procedurali  più funzionali  allo scopo,
pertanto definisce e si impegna a rispettare gli standard di qualità del servizio erogato al Comune di
Argenta, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio, relativi ai tempi ed alle modalità di
erogazione del servizio, ed alla accessibilità e sicurezza dei servizi; gli standard sono riferibili sia al
complesso delle prestazioni rese dal Gestore, che alle singole prestazioni.

( Art. 11 )
Standard di qualità dei materiali e dei servizi
Per ogni tipo di prestazione si dovranno osservare tutte quelle prescrizioni che permettono la 
realizzazione a regola d’arte di tutti gli interventi. In particolare si dovranno rispettare le indicazioni 
riportate nei seguenti indicatori di standard di qualità.
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QUALITA’ DEI  MATERIALI

Terra di coltivo riportata Il materiale dovrà essere privo di pietre, residui vegetali quali radici, rami e loro parti, che 
possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera
La qualità di scheletro con diametro maggiore di mm. 2.0 non deve eccedere il 10-15% del 
volume totale

Substrati di coltivazione
Con substrati di coltivazione s’intendono materiali di origine minerale e/o vegetale, utilizzati 
singolarmente o miscelati in proporzioni note, per impieghi particolari e per ottenere un ambiente
di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.
I substrati imballati, pronti per l’impiego, dovranno riportare i dati di qualità, tipo e caratteristiche 
del contenuto.
I substrati pronti per l’impiego dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni
costanti all’interno della loro massa.

Concimi minerali ed organici
Concimazioni ordinarie stagionali del terreno, nonché concimazioni fogliari saranno effettuate al 
bisogno

Ammendanti e correttivi
Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in 
grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.
Con correttivi s’intendono quei prodotti chimici, minerali o biologici capaci di modificare le 
caratteristiche chimiche del terreno
Si potranno utilizzare prodotti con funzioni miste purché ne siano dichiarati la provenienza la 
composizione e il campo d’azione, con forniture nel rispetto delle normative vigenti.
E’ pure previsto l’uso del compost, le cui caratteristiche chimico - fisiche dovranno essere 
indicate secondo le norme commerciali vigenti: la qualità del materiale composto e l’impiego in 
ogni singola area.

Paciamatura
Con paciamatura s’intende una copertura del terreno a scopi diversi, ad esempio per il controllo 
degli infestanti, limitatamente all’evapotraspirazione, a sbalzi termici, ecc..
Le paciamature devono comunque evitare danni di qualsiasi natura ai tessuti dei vegetali e 
consentire il normale sviluppo nel tempo.
I materiali per paciamatura potranno comprendere prodotti d’origine naturale (corteccia di pino) o
di sintesi, dovranno comunque essere forniti in contenitori originali riportanti la dichiarazione 
della qualità, del contenuto e dei componenti.

Fitofarmaci
L’impiego dei fitofarmaci nocivi o tossici, secondo la classificazione vigente, dovrà essere 
eccezionale e dovrà fare riferimento alle indicazioni dell’Osservatorio Regionale per le Malattie 
delle Piante.
Gli anticrittogamici, insetticidi, antiparassitari, ecc. dovranno essere forniti nei contenitori 
originali, sigillati dalla fabbrica e riportanti indicazioni della composizione e del simbolo di 
tossicità/pericolo secondo la classificazione C.E.
L’impiego e la distribuzione dovranno avvenire secondo le norme di sicurezza vigenti, da 
personale abilitato ai sensi di legge. Saranno in ogni caso da privilegiare i prodotto biologici e/o i 
Presidi Medico Chirurgici

Caratteristiche e provenienza del 
materiale vegetale

Il materiale vegetale dovrà provenire da Ditte autorizzate ai sensi della Legge 18.6.1931 n 987 e 
22.5.1973 n 269 e successive modificazioni e integrazioni.
Le piante dovranno essere esenti da attacchi d’insetti, malattie crittogamiche, virus, altri 
patogeni, defogliazioni e alterazioni di qualsiasi natura che posano compromettere il regolare 
sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.
Il materiale vegetale a seconda del tipo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
ALBERI: dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste 
e tipici della specie, della varietà e dell’età al momento della loro messa a dimora. Dovranno 
essere stati specificatamente allevati per il tipo d’impiego previsto. In particolare il fusto e le 
branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature e ferite di qualsiasi 
genere e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, 
ustioni da sole, da cause meccaniche in genere, ed avere subito ripetute rizollature in vivaio.
La chioma, salvo quando diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed 
equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della 
stessa.
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici 
capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiori di cm 1.
Gli alberi dovranno essere forniti in contenitori o in zolla.
A seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere forniti a radice nuda 
soltanto quelle a foglia caduca, purché di giovane età e di limitate dimensioni. Le zolle e i 
contenitori dovranno essere proporzionati alle dimensioni della pianta, la terra dovrà essere 
compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti e con struttura e tessitura tali da non 
determinare condizioni di asfissia. Le zolle dovranno essere ben imballate con apposito 
involucro degradabile, rinforzato se la pianta supera i 1, 5 m di altezza con rete metallica 
degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altro materiale equivalente.
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ARBUSTI E CESPUGLI: qualunque siano le loro caratteristiche specifiche, decidui o 
sempreverdi, anche se ottenuti pervia agamica, non dovranno presentare portamento filato e 
dovranno avere un minimo di tre ramificazioni alla base: l’altezza dovrà essere quella prescritta, 
essa è data dalla distanza che intercorre tra colletto e il punto più alto della chioma: il diametro 
della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza.
Tutti i cespugli e gli arbusti dovranno essere forniti in contenitori, l’apparato radicale dovrà 
essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari.
PIANTE TAPEZZANTI: le piante tappezzanti dovranno avere e portamento basso e/o strisciante 
e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi.
Dovranno sempre essere fornite in contenitore con le radici pienamente
compenetrate nel substrato di coltura senza fuoriuscire dal contenitore stesso.
PIANTE ERBACEE ANNUALI, E PERENNI:
per piante erbacee, annuali. biennali si intendono quelle che fioriscono nel primo e nel secondo 
periodo vegetativo e deperiscono dopo la maturazione dei semi.
Per piante erbacce perenni s’intendono quelle che vegetano più anni con fusti, radici o rizomi 
persistenti.
Le piante annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore nel quale 
sono state coltivate.

DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI DA SVOLGERE

Si faccia riferimento all'Allegato A

( Art. 12)
Norme generali sulle lavorazioni
Il Gestore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera di manutenzione ordinaria che si
renda necessaria per il mantenimento delle aree verdi nello stato di corretta conservazione e d’uso.
Le lavorazioni dovranno eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso, ottemperando alla buona regola
d’arte. I materiale utilizzati dovranno essere di buona qualità.

( Art. 13 )
Mezzi e materiali in servizio
Per l’esecuzione di tutti i servizi previsti, il Gestore dovrà avere in propria disponibilità e per tutta la
durata del contratto, il materiale e l’attrezzatura necessaria per eseguire i servizi a regola d’arte.

( Art. 14 )
Tempi di esecuzione e chiamate di servizio
Il servizio, oggetto del presente capitolato, è fornito dal Gestore nelle giornate feriali e durante gli orari
lavorativi.
Chiamate di servizio potranno essere attuate secondo il seguente quadro operativo:

Telefono Servizio
0532 804254 Centro Operativo  via Pioppa Storta, 4
349 2194015 Capo Servizio Parchi e Giardinaggio

Eventuali  variazioni  dei  recapiti  telefonici  saranno tempestivamente comunicati  all’Amministrazione
comunale

( Art. 15 ) 
Valutazioni del grado di soddisfazione dell’Utente
Il Gestore considera utili per la valutazione del grado di soddisfazione degli Utenti tutte le occasioni di
dialogo che consentano di conoscere un giudizio riguardo alla qualità del servizio erogato.
A tal  fine  il  Gestore considera  di  fondamentale  importanza  un’intensa  analisi  dei  reclami  e  delle
segnalazioni ricevute, nonché delle richieste di informazioni e chiarimenti.
Il Gestore inoltre adotta procedure di valutazione della “customer satisfaction”, utili a rilevare i motivi
più frequenti di insoddisfazione dell’utente, e per elaborare progetti di miglioramento della qualità dei
servizi
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( Art. 15 bis )
Modalita’ di calcolo dell’aggiornamento annuale dell’importo contrattuale
A decorrere dal secondo anno di esercizio, il canone annuo previsto dal contratto di servizio verrà
aggiornato  annualmente  applicando  l’indice  dei  prezzi  al  consumo  rilevato  effettivamente  per  le
famiglie di operai ed impiegati nell’anno precedente.

 ( Art. 16 )
Variabilità del servizio
Nel  caso di  incremento di  prestazioni  e/o  di  nuovi  standard di  qualità,  aumento di  nuove aree o
trasformazioni delle esistenti, verranno sottoposti al Comitato Tecnico di cui all’art. 12 del Contratto di
Servizio. 
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Intervento Descrizione Frequenza Dettaglio attività

Potature alberature 1 volta l'anno

Potatura alberature 1 volta l'anno

Potatura siepi

Potatura tappezzante 1 volta l'anno

Abbattimenti 1 volta all'anno

Rimozione ceppaie Eliminazione ceppaie a seguito di abbattimenti 1 volta all'anno

Messa a dimora di 20 nuove essenze arboree 1 volta all'anno

Sfalcio prati e tappeti erbosi

Irrigazioni Irrigazione con mezzo con autobotte

Diserbo e pulizia dei viali

Trattamenti fitosanitari A necessità

Potatura di tutti gli alberi di 1° o 2° anno di vita e 
potatura annuale di tutti gli alberi da fiore

Potatura di produzione al fine di consentire il corretto allevamento 
dell'albero e potatura di risagomatura degli alberi da fiore. 
Intervento completo comprensivo di ogni attrezzo, mezzo 
meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e 
smaltimento del materiale di risulta.

Potatura di contenimento su alberature con 
altezza massima pari a circa 20 m.

Potatura sanitaria e di contenimento di allevamento a seconda 
della necessità.
Intervento completo comprensivo di ogni attrezzo, mezzo 
meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e 
smaltimento del materiale di risulta.

Intervento di accorciamento della vegetazione al 
fine di mantenere la sagoma preesistente per 
siepi con perimetro della sezione media fino a 
4,5 m 

Almeno 2 volte l'anno e in casi particolari 
(spartitraffico) anche 3,4 volte all'anno. Potatura a 
perfetta regola d'arte di siepi con raccolta ed 
allontamento del materiale di risulta.

Intervento completo comprensivo di ogni attrezzo, mezzo 
meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e 
smaltimento del materiale di risulta.

Intervento di accorciamento della vegetazione al 
fine di mantenere la sagoma preesistente

Potatura perfetta a regola d'arte di tappezzante con raccolta ed 
allontanamento del materiale di risulta. 

20 abbattimenti all'anno per rinnovo di piante 
secche e/o pericolanti

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie eseguito con idonee 
attrezzature fino a 20 m di altezza.
Intervento completo comprensivo di ogni attrezzo, mezzo 
meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e 
smaltimento del materiale di risulta.

Trivellazione di ceppaie da eseguirsi con macchina operatrice con 
smaltimento del materiale di risulta e ripristino dell'area di 
intervento

Piantumazioni e sostituzione 
20 alberi abbattuti

Fornitura e messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto 
circonferenza 18/20 cm e 20/25 cm con concimazione e pali tutori 
e annaffiatura per due anni dalla posa

Taglio tappeto erboso senza raccolta del 
materiale di risulta.

Minimo 7, massimo 11 interventi all'anno con 
inbtervallo temporale tra uno sfalcio e l'altro di 
massimo 25/30 giorni.
In luoghi sensibili quali scuole, Giardini Pubblici  di 
Argenta, Parco dell'Ufficio di Collocamento si prevede 
intervento al bisogno senza aumento del prezzo di 
contratto. Servizi aggiuntivi “a chiamata” possono 
essere necessatri anche in occasione di 
fiere/manifestazioni di vario tpo 

Tosatura di manti erbosi con macchine a lama rotante su terreno in 
piano o in pendio con altezza di taglio compresa tra 3 e 5 cm, 
anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo; con 
rifinitura meccanica di bordi, del piede delle piante, della base delle 
recinzioni, cordoli, merciapiedi ecc. Non previsto il raccolto 
dell'erba sfalciata tranne unico intervento di pulizia delle aree a fine 
vita vegetativa con raccolta del fogliame e trasporto a rifiuto delle 
risulte

Irrigazione di soccorso alberature, fioriere e 
piante in vaso

Frequenza settimanale da maggio a settembre. In 
autunno e inverno secondo necessità

Intervento di contenimento della vegetazione 
infestante tramite mezzo chimico, meccanico e 
biologico

2 volte all'anno o in base alle necessità per interventi 
di tipo meccanico o biologici

Ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare 
riferimento a quelli meccanici, fisici e biologici nelle aree 
frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.
Sperimentazione di nuovi prodotti biologici in aree in cui il mezzo 
chimico può essere utilizzato esclusivamente all'interno di un 
approccio integrato con mezzi non chimici.

Interventi meccanici e chimici per controllo 
parassiti e fitopatologie

Interventi meccanici secondo necessità per rimozione nidi di 
processionaria. Trattamenti chimici in caso di infestazioni da 
parassiti o altre fitopatologie.

Peretto_Barbara
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Intervento Descrizione Frequenza Dettaglio attività

Trattamenti antizanzare

Trattamenti adulticidi in aree pubbliche

Trattamenti antilarvali su tombini e caditoie Almeno 6 turni/anno da maggio a settembre

Distribuzione di kit larvicida alla cittadinanza 1 volta l'anno

Almeno 10 volte da maggio ad ottobre

Pulizia aree verdi sensibili Settimanale

Manutenzione arredo urbano Annuale

Vigilanza giochi 

Solo il primo anno

Verifica sicurezza giochi Costante

A necessità se richiesto da AUSL in occasione di fiere 
e/o manifestazioni pubbliche

Impiego di prodotti adulticidi  in caso di infestazioni particolarmente 
intense e/o in siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture 
residenziali protette, ecc. (con parere preliminare del Dipartimento 
di Sanità pubblica dell’Azienda Usl competente)

Trattamento antilarvale di tipo chimico da distribuire in pozzetti 
stradali tramite macchine nebulizzatrici.

Distribuzione gratuita di kit antilarvali di tipo chimico o microbilogico

Monitoraggio ovitrappole per censimento 
zanzare

Posizionamento bachelite per rilevamento uova zanzare e 
allestimento sito di monitoraggio 

Intervento di decoro urbano su particolati siti 
sensibili quali Giardini Pubblici di Argenta, Parco 
Ufficio di Collocamento ed aree di pertinenza 
scolastica

Svuotamento cestini almeno due volte alla settimana e secondo 
necessità, pulizia dei viali, raccolta rami e raccolta foglie e materiali 
residui

Manutenzione ordinaria delle strutture per arredo 
urbano deteriorate

Manutenzione panchine usurate con smontaggio, levigatura. 
Trattamento con impregnante, montaggio e sostituzione parti 
usurate

Cesimento con organizzazione dati in gestionale 
e verifica ispettiva puntuale

Visita ispettiva 26 parchi gioco con previsione di:
rilievo fotografico di ogni singola struttura. Creazione per ogni 
singola struttura di una scheda riepilogativa con foto allegata e 
considerazioni sullo stato manutentivo del gioco nelle sue varie 
parti. Inserimento dei dati in un data base gestionale;
verifica della presenza di materiale rischioso come bottiglie rotte, 
parti fratturate, detriti o corpi estranei > di 3 cm;
verifica della presenza di bordi taglienti o parti mancanti;
verifica di eventuali danni causati da atti vandalici, da utilizzo 
improprio delle strutture, o da agenti atmosferici;
pulizia delle attrezzature e della superficie di sicurezza;
copertura dei plinti di fondazione sporgenti con pavimentazione anti 
trauma o adeguata quantità di materiale protettivo soffice;
verifica della pavimentazione anti trauma: in caso di ghiaia, sabbia 
o corteccia verificare che siano presenti gli spessori minimi richiesti 
per altezza di caduta, come comunicato da aziende fornitrici di 
attrezzature ludiche ( min. 30 cm);
verifica della stabilità dell’attrezzatura;
controllo e verifica di tutte le parti mobili: cuscinetti, sospensioni, 
catene, funi, reti ecc. ;
verifica dei materiali: scheggiature, tagli, e/o sporgenze, sia sul 
legno come sul metallo o altri materiali;
lubrificazione delle parti mobili;
serraggio della bulloneria e dei relativi tappi di protezione;
verifica dello stato delle fondamenta e del sottofondo;
verifica della verniciatura;
verifica di parti danneggiate o a rischio;
verifica degli elementi di fissaggio e/o componenti se usurati e/o 
difettosi.

Visita ispettiva 26 parchi gioco. Segnalazione al Comune In caso di 
rinvenimento di danni o atti vandalici sui giochi che ne possano 
compromettere la sicurezza di utilizzo. Spetterà poi al Comune 
individuare le risorse straordinarie necessarie per la messa in 
sicurezza delle attrezzature



Intervento Descrizione Frequenza Dettaglio attività

Altre prestazioni Settimanale
Collaborazione e consulenza agli uffici tecnici 
comunali per tutte le problematiche attinenti la 
gestione del verde pubblico

Servizio costante di consulenza agli uffici tecnici comunali per tutto 
ciò che attiene alla gestione del verde. Supporto nella risoluzione 
delle criticità legate alle segnalazioni dei privati cittadini per 
problemi attinenti al verde pubblico (es. esposti Rilfedeur).
Collaborazione con gli uffici tecnici nella definizione e 
quantificazione degli interventi straordinari di manutenzione del 
verde pubblico che competono direttamente all’Amministrazione 
Comunale. 
Collaborazione nell'aggiornamento del censimento del verde 
pubblico.
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