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Comune di Cusano Milanino
Servizio di manutenzione del verde pubblico 2017/2018/2019/2020
anno 2017
Allegato 5/Ter

1 taglio tappeti erbosi

2 scerbatura 

3 potatura siepe

4 impianti irrigazione

4.1 avviamento di tutti gli impianti a inizio stagione

4.2 revisione a scadenza mensile

4.3 svuotamento di tutti gli impianti a fine stagione

5 abbattimento alberi

6 potatura 

7 taglio erba su banchine stradali 

8 spollonatura al piede (tiglio, platano,olmo) 

9 manutenzione fioriere

9.1 fornitura di Osmanthus - altezza 150 – 175 cm.

9.2 messa a dimora di Osmanthus

9.3 fornitura di terra di coltivo

9.4 fornitura di Lonicera nitida - vaso 2

9.5 fornitura di di rosa in varietà

9.6 fornitura di Cornus alba elegantissima - vaso 15

9.7 fornitura di Cotoneaster orizzontalis - vaso 1

9.8 fornitura di Hibiscus syriacus – vaso 25

9.9 messa a dimora arbusti

9.1

0

scerbature manuali (14 ore di operaio 6° livello a 
intervento)

9.1

1
potatura di formazione e contenimento

9.1

2
pulizia settimanale da carte e rifiuti

9.1

3
irrigazioni

10 aiuole bordo strada: rasatura erba aiuole spartitraffico,

11 taglio erba aiuole, marciapiedi, cordonatura, …

12 raccolta foglie 

13 manutenzione giochi

NOVEMBRE DICEMBRE

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
PERIODO: 2017

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE



Comune di Cusano Milanino
Servizio di manutenzione del verde pubblico 2017/2018/2019/2020
anno 2018/2019 Programma lavori 
Allegato 5/Ter

1 taglio tappeti erbosi

2 scerbatura 

3 potatura siepe

4 impianti irrigazione

4.1 avviamento di tutti gli impianti a inizio stagione

4.2 revisione a scadenza mensile

4.3 svuotamento di tutti gli impianti a fine stagione

5 abbattimento alberi

6 potatura 

7 taglio erba su banchine stradali 

8 spollonatura al piede (tiglio, platano,olmo) 

9 manutenzione fioriere

9.1 fornitura di Osmanthus - altezza 150 – 175 cm.

9.2 messa a dimora di Osmanthus

9.3 fornitura di terra di coltivo

9.4 fornitura di Lonicera nitida - vaso 2

9.5 fornitura di di rosa in varietà

9.6 fornitura di Cornus alba elegantissima - vaso 15

9.7 fornitura di Cotoneaster orizzontalis - vaso 1

9.8 fornitura di Hibiscus syriacus – vaso 25

9.9 messa a dimora arbusti

9.10
scerbature manuali (14 ore di operaio 6° livello a 
intervento)

9.11 potatura di formazione e contenimento

9.12 pulizia settimanale da carte e rifiuti

9.13 irrigazioni

10
aiuole bordo strada: rasatura erba aiuole 
spartitraffico,

11
taglio erba  vie, aiuole, marciapiedi, 
cordonatura, …

12 raccolta foglie 

13 manutenzione giochi

NOV DIC.

PERIODO: 2018 E 2019
INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTGENNAIO GIUGNOFEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO



Comune di Cusano Milanino
Servizio di manutenzione del verde pubblico 2017/2018/2019/2020
anno 2020
Allegato 5 /Ter

1 taglio tappeti erbosi

2 scerbatura 

3 potatura siepe

4 impianti irrigazione

4.

1
avviamento di tutti gli impianti a inizio stagione

4.

2
revisione a scadenza mensile

4.

3
svuotamento di tutti gli impianti a fine stagione

5 abbattimento alberi

6 potatura 

7 taglio erba su banchine stradali 

8 spollonatura al piede (tiglio, platano,olmo) 

9 manutenzione fioriere

9.

1
fornitura di Osmanthus - altezza 150 – 175 cm.

9.

2
messa a dimora di Osmanthus

9.

3
fornitura di terra di coltivo

9.

4
fornitura di Lonicera nitida - vaso 2

9.

5
fornitura di di rosa in varietà

9.

6
fornitura di Cornus alba elegantissima - vaso 15

9.

7
fornitura di Cotoneaster orizzontalis - vaso 1

9.

8
fornitura di Hibiscus syriacus – vaso 25

9.

9
messa a dimora arbusti

9.

10
scerbature manuali (14 ore di operaio 6° livello a 
intervento)

9.

11
potatura di formazione e contenimento

9.

12
pulizia settimanale da carte e rifiuti

9.

13
irrigazioni

10
aiuole bordo strada: rasatura erba aiuole 
spartitraffico,

11 taglio erba vie aiuole, marciapiedi, cordonatura, …

12 raccolta foglie 

13 manutenzione giochi

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

AGOSTO

                                          PERIODO: 2020

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO SETTEMBREOTTOBRELUGLIO


