
ALLEGATO 7A

P. DESCRIZIONE CODICE LISTINO 
ASSOVERDE                         

PREZZO 
UNITARIO 

*

1
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta,  escluso la rimozione del ceppo esemplari di altezza 
fino a 6 m 

30030125 € 54,00

2
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo esemplari di  altezza 
da 6 m a 12 m 

30030126 € 102,00

3
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo esemplari di altezza 
da 12 m a 16 m 

30030127 € 182,00

4
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo esemplari di altezza 
da 16 m a 23 m 

30030128 € 276,00

5
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo esemplari di altezza 
da 23 m a 30 m 

30030129 € 480,00

6
Abbattimento di Alberi adulti a chioma espansa siti su strada.   Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico medio 
esemplari di altezza da      6 m a 12 m 

30030116 € 132,00

7
Abbattimento di Alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico medio 
esemplari di altezza fino a 6 m 

30030115 € 66,00

8
Abbattimento di Alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico medio 
esemplari di altezza da 12 m a 16 m 

30030117 € 202,00

9
Abbattimento di Alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico medio 
esemplari di altezza da 16 m a 23 m 

30030118 € 368,00

10
Abbattimento di Alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico medio 
esemplari di altezza da 23 m a 30 m 

30030119 € 552,00

11
Abbattimento di Alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico intenso 
esemplari di altezza fino a 6 m 

30030120 € 110,00

12
Abbattimento di Alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico intenso 
esemplari di altezza da 6 m a 12 m 

30030121 € 165,00

13
Abbattimento di Alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico intenso 
esemplari di altezza da 12 m a 16 m 

30030122 € 286,00

14
Abbattimento di Alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico intenso 
esemplari di altezza da 16 m a 23 m 

30030123 € 446,00

15
Abbattimento di Alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico intenso 
esemplari di altezza da 23 m a 30 m 

30030124 € 669,00

16
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo esemplari di altezza 
fino a 6 m 

30030140 € 33,00

17
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo esemplari di altezza 
da 6 m a 12 m 

30030141 € 64,00

18
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, la rimozione del ceppo esemplari di altezza da 12 m a 
16 m 

30030142 € 102,00

19
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, la rimozione del ceppo esemplari di altezza da 16 m a 
23 m 

30030143 € 162,00

20
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo esemplari di altezza 
da 23 m a 30 m 

30030144 € 292,00

21
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico medio 
esemplari di altezza fino a 6 m

30030130 € 43,00

22
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico medio 
esemplari di altezza da 6 m a 12 m

30030131 € 76,00
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23
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico medio 
esemplari di altezza da 12 m a 16 m 

30030132 € 142,00

24
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico medio 
esemplari di altezza da 16 m a 23 m 

30030133 € 219,00

25
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico medio 
esemplari di altezza da 23 m a 30 m 

30030134 € 322,00

26
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico intenso 
esemplari di altezza fino a 6 m 

30030135 € 52,00

27
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico intenso 
esemplari di altezza da 6 m a 12 m 

30030136 € 104,00

28
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico intenso 
esemplari di altezza da 12 m a 16 m 

30030137 € 177,00

29
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale sitì su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico intenso 
esemplari di altezza da 16 m a 23 m 

30030138 € 260,00

30
Abbattimento di Alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo su strada a traffico intenso 
esemplari di altezza da 23 m a 30 m 

30030139 € 425,00

31

Abbattimento di palme morte compromesse per la presenza di R .ferruginea punteruolo rosso. abbattimento da eseguire in 
assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate 
in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. esclusa rimozione 
ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento( per interventi su strada a traffico medio + 20%  su strada a traffico intenso + 50%)  
. 

30030111 € 292,00

32

Abbattimento di palme morte compromesse per la presenza di R .ferruginea punteruolo rosso. abbattimento da eseguire in 
assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate 
in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto.Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. esclusa rimozione 
ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento( per interventi su strada a traffico medio + 20%  su strada a traffico intenso + 50%)  
. 

30030112 € 626,00

33

Abbattimento di palme morte compromesse per la presenza di R .ferruginea punteruolo rosso. abbattimento da eseguire in 
assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate 
in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. esclusa rimozione 
ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento( per interventi su strada a traffico medio + 20%  su strada a traffico intenso + 50%)  
. 

30030113 € 1 003,00

34

Abbattimento di palme morte compromesse per la presenza di R .ferruginea punteruolo rosso. abbattimento da eseguire in 
assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate 
in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. esclusa rimozione 
ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento( per interventi su strada a traffico medio + 20%  su strada a traffico intenso + 50%)  
. 

30030114 € 1 419,00

* il prezzo unitario indicato comprensivo di tutti gli accessori e gli oneri per espletare il servizio (diritto di chiamata, sopralluogo, trasporto, movimentazione, recupero o smaltimento 
dei rifiuti prodotti dalle attività assegnate ecc.) a regola d’arte (iva esclusa).
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