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BREVE DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI 
 
 
SFALCIO ERBA LUNGO SENTIERI, MULATTIERE E SCALINATE 
L’intervento consiste nello sfalcio della vegetazione infestante lungo il piano di calpestio, le alzate, le cunette, eventuali muri e/o scarpate delimitanti lateralmente la sede viaria, aiuole e/o aree inerbite o 
alberate pertinenti la scalinata. L’intervento può essere svolto, con rilascio del solo materiale vegetale sminuzzato in loco, ad eccezione del piano di calpestio che, al termine dell’intervento, deve rimanere 
pulito e dei rifiuti che devono essere comunque smaltiti. 
 
SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE 
L’intervento consiste nello sfalcio della vegetazione infestante presente nelle banchine, cunette, scarpate, muri ed altre pertinenze stradali. Le aree dopo lo svolgimento dell’intervento di sfalcio, compreso il 
piano viabile, dovranno comunque apparire pulite senza la presenza di rifiuti che devono essere raccolti e conferiti in discarica autorizzata.  

 
SFALCIO ERBA E DECESPUGLIAMENTO LUNGO I CANALI 
L’intervento consiste nello sfalcio della vegetazione infestante o che compromette le funzioni idrauliche del corso d’acqua, sia in alveo che sulle sponde, compreso l’allontanamento di tutti i materiali di risulta 
e dei rifiuti ed il loro trasporto a discarica o in idonei siti di riciclaggio.  
 
RASATURA PRATI CON O SENZA RACCOLTA 
L’intervento consiste nella rasatura dei prati dei Giardini Storici, Parchi comunali, aree verdi scolastiche e di quartiere. L’intervento può essere svolto con o senza raccolta a seconda delle tipologie di aree e 
delle frequenze dei tagli previste. E’ comunque compresa la raccolta di eventuali rifiuti, trovanti e quant’altro presenti sulla superficie. 
 
SAGOMATURA DI SIEPI  
L’intervento consiste nella sagomatura delle siepi generalmente sui tre lati mediante utilizzo di tosasiepi, cesoie o forbici. Sono comprese l'eventuale eliminazione dei polloni delle piante costituenti la siepe 
stessa, l'eliminazione della vegetazione spontanea infestante arborea, arbustiva ed erbacea, e la pulizia dai rifiuti che possano trovarsi all'interno della siepe. 
 
SPOLLONATURA DI ALBERATURE 
L’intervento consiste nel taglio dei germogli cresciuti al piede delle alberature e lungo il tronco fino all’impalcatura della chioma, eseguita mediante taglio raso con cesoia o segaccio, compreso il diserbo 
manuale delle infestanti nate al piede della pianta e la raccolta dei rifiuti. 
 
 
 
NOTE 

Per alcuni parchi ed aree verdi, oltre alla manutenzione indicate nel programma, viene svolta la periodica raccolta dei rifiuti, lo svuotamento dei cestini e l’apertura e chiusura dei cancelli  

Le date o i periodi riportati nel programma di manu tenzione sono da considerarsi indicativi in quanto s oggetti a limitate variazioni legate condizioni meter eologiche avverse, all’andamento 
climatico, a imprevisti o a esigenze tecniche. 
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Quartiere Nome località
2^  metà del mese

Cadimare via della Marina area verde prato
Cadimare via della Marina parcheggio prato
Cadimare Scalinata dei Cani prato
Cadimare via della Marina x viale Fieschi prato prato
Cadimare cimitero di via della Marina
Marola area verde fronte farmacia foglie prato prato
Marola salita del Mattone area verde prato prato
Marola area verde fronte lavatoi potatura 2 platani prato
Acquasanta aiuole chiesa fonte parcheggio foglie prato
Marola scuola di viale Fieschi foglie
Marola area verde
Marola cimitero di via Matana
Marola Via Guglielmo Matana prato
Fabiano aree verdi di quartiere potatura alberi prato
Fabiano piazzetta ex campetto prato prato
Fabiano pista ciclabile prato
Buggi via dei Gelsi prato
Coregna area verde attrezzata
Lizza area verde attrezzata
Fabiano via Sant'Erasmo scuole prato
Fabiano viale Fieschi x via delle 5 Terre prato prato
Fabiano alto cimitero
Campiglia piazza della Chiesa
Campiglia cimitero
Biassa piazzetta
Biassa piazzetta della Chiesa
Biassa cimitero
Pegazzano Centro Sportivo Montagna
Pegazzano parco del Cantiere foglie prato
Pegazzano Largo San Michele prato
Pegazzano monumento ai caduti prato
Pegazzano piazza Baracchini prato-spollonatura
Pegazzano via Rismondo prato
Pegazzano via Rismondo prato
Pegazzano via Damiano Chiesa potatura platani prato
Pegazzano scuola di via Damiano Chiesa foglie prato
Pegazzano piazza D'Armi prato
Pegazzano via dei Pioppi scarpata potatura ploppo
Pegazzano via del Faro prato
Pegazzano viale Fieschi prato
Pegazzano Falcomatà ex Ospedale Militare foglie prato prato prato diserbo
Pegazzano via XV Giugno prato prato prato sagomatura aranci
Pegazzano parco del Colombaio prato prato
Pegazzano pista ciclabile prato prato
Pegazzano via Zara pista ciclabile prato prato prato
Rebocco Parco della Rimembranza foglie prato
Rebocco Parco di Gaggiola prato prato
Rebocco via Monfalcone prato potatura oleandri prato
Rebocco Via San Francesco pista ciclabile
Rebocco anfiteatro di viale Alpi prato prato
Rebocco via Impastato prato prato

REBOCCO

BIASSA

CADIMARE

MAROLA

FABIANO LIZZA 
COREGNA 

BUGGI

CAMPIGLIA

PEGAZZANO
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Quartiere Nome località
2^  metà del mese

Rebocco viale Alpi area sgambatura cani prato prato prato
Rebocco viale Alpi area verde
Rebocco scuola elementare prato prato
Rebocco scuola “Nello Olivieri” prato prato
Rebocco via Monfalcone x via N Sauro scerbatura scerbatura
Aiuole basilica San Antonio
Chiappa asilo e materna di via Benedicenti prato prato
Chiappa scuola media di via Benedicenti prato
Chiappa piazzale Ferro foglie prato prato
Chiappa piazza Santa Caterina prato prato
Chiappa via Ghiara prato prato
Chiappa RSA Mazzini area verde foglie prato prato prato
Chiappa via Genova prato prato
Chiappa via Genova x viale Alpi rotonda prato scerbatura prato prato
Chiappa Via Viano prato prato

Marinasco pieve
Marinasco cimitero
Sarbia monumento ai caduti prato
Strà-Sarbia scuola potatura alberii prato prato
Foce Via Parodi scuola prato
Sarbia Strà x via Montalbano prato
Foce Paese Orbo prato
Foce via Genova x via Montalbano prato
Fossitermi via Bione monumento prato prato
Fossitermi via Bellini foglie prato prato prato
Fossitermi aree verdi di quartiere prato
Fossitermi via Puccini oleandri potatura oleandri prato
Fossitermi campetto rosso prato prato
Fossitermi Dialma Ruggero
Fossitermi Scalinata Perosi - area verde prato
Fossitermi via Puccini scarpata
Fossitermi via Puccini scuola dell'infanzia prato
Fossitermi scuola Revere prato
Fossitermi via Fossitermi prato
Fossitermi via Monteverdi alberature spollonatura
Fossitermi via Sempione potatura platano prato
Fossitermi via Fiume x piazzale Boito prato
Fossitermi via Fiume alberature prato
Colli Parco pubblico - Castello San Giorgio prato
Colli Parco delle Clarisse
Colli Polo Universitario
Colli scuole di via Montello Vicci prato
Colli via XX Settembre area ex Convento prato
Colli Castello San Giorgio – aiuole esterne prato prato
Colli asensore Castello prato prato
Colli via XXVII Marzo x via Carso prato prato
Colli Scalinata Paganini - alberature prato
Colli Scalinata di via Zagora prato
Colli Scalinata Spallanzani prato
Colli Scalinata di via Carso prato
Colli Scalinata Cernaia prato
Colli Scalinata Fossati prato
Colli Scalinata Quintino Sella prato
Colli Scalinata Itala Mela prato
Colli Scalinata San Giorgio prato
Colli Scalinata Bastia prato

2^  metà del mese 1^  metà del mese

COLLI

REBOCCO

GENNAIO FEBBRAIO
1^  metà del mese 2^  metà del mese 1^  metà del mese 2^  metà del mese

MARZO APRILE
1^  metà del mese

FOSSITERMI

CHIAPPA

MARINASCO 
FOCE     STRA' 

SARBIA



Quartiere Nome località
2^  metà del mese

Colli Scalinata Fusco prato
Colli Scalinata Fillia prato
Colli Scalinata Guidoni potatura oleandri prato

Umbertino Cortile comunale compreso tra via 
Torino, via Castelfidardo, via Napoli e via 
Firenze prato
Umbertino Cortile comunale compreso tra via 
Dormitorio, via Lamarmora, via Gramsci, viale 
Amendola prato
Umbertino Cortile comunale compreso tra via 
Castelfidardo, via Milano, via Torino, via 
Fiume. prato

Umbertino Cortile comunale compreso tra via 
Lamarmora, via Gramisci, via Ferrari, via 
Venezia prato
Umbertino Cortile comunale compreso tra via 
Firenze, via Gramisci, via Venezia, via 
Corridoni prato

Umbertino Cortile comunale compreso tra via 
Lamarmora via Napoli, via Roma, via Ferrari prato
Umbertino Cortile comunale compreso tra: via 
Lamarmora, via Castelfidardo, via Roma, via 
Napoli prato
Umbertino Cortile comunale compreso tra via 
Lamarmora, v. Gramisci,  via Corridoni, via 
Venezia
Umbertino Cortile comunale compreso tra via 
Milano, via Napoli, via Roma e via Bixio
Umbertino Cortile comunale compreso tra via 
Milano, via Roma, Corso Cavour via Bixio prato
Umbertino Cortile comunale compreso tra via 
Milano, via Roma, via Firenze, via Napoli prato
Umbertino Cortile comunale compreso tra via 
Trieste, via Gramisci, via Corridoni, viale 
Amendola prato
Umbertino viale Ferrari prato
Umbertino Ludoteca civica ex scuola prato prato
Umbertino Parco del 2 Giugno prato prato
Umbertino Piazza Brin prato prato potatura rosai prato prato prato prato
Umbertino Viale Amendola x via Ferrari prato prato potatura rosai prato prato prato prato
Umbertino Scuola di via Napoli prato
Umbertino via Fiume Centro Sociale scerbatura
Umbertino piazza Caduti del Lavoro prato prato prato prato prato prato
Umbertino Corso Cavour sagomatura aranci sagomatura aranci
Umbertino Via Lamarmora potatura tigli
Umbertino via Trento - alberature potatura aceri
Umbertino via Trieste -alberature potatura oleandri
Umbertino via Corridoni potatura oleandri
Umbertino via Castelfidardo potatura oleandri
Umbertino via Milano potatura oleandri
Centro Giardini Storici piazza Chiodo prato potatura rosai prato prato prato prato
Centro Giardini Storici 1^ Zona prato raccolta foglie prato potatura rosai prato diserbo vialetti prato potat oleandri prato prato diserbo vialetti 
Centro Giardini Storici II^ Zona Centro Allende raccolta foglie prato potatura arbusti prato prato
Centro Giardini Storici III^ Zona Boschetto raccolta foglie prato prato diserbo vialetti prato diserbo vialetti 

CENTRO

COLLI

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE
1^  metà del mese 2^  metà del mese 1^  metà del mese 2^  metà del mese 1^  metà del mese 2^  metà del mese 1^  metà del mese

UMBERTINO



Quartiere Nome località
2^  metà del mese

Centro Giardini Storici IV^ Zona prato raccolta foglie prato potatura rosai prato diserbo vialetti prato prato prato diserbo vialetti 
Centro Giardini Storici V^ Zona prato raccolta foglie prato potatura rosai prato diserbo vialetti prato prato prato diserbo vialetti 
Centro Giardini Storici VI^ Zona prato raccolta foglie prato potatura rosai prato diserbo vialetti prato potat oleandri prato prato diserbo vialetti 
Centro Giardini Storici VII^ Zona Piazzale del prato prato potatura rosai prato diserbo vialetti prato potat oleandri prato prato diserbo vialetti 
Centro Giardini Storici VIII^ Zona Largo raccolta foglie prato prato
Centro Giardini Storici IX^ Zona Passegiata prato prato potatura rosai prato prato potat oleandri prato prato spollonatura 
Centro Giardini Storici della Fondega prato raccolta foglie prato prato
Centro Piazza Beverini prato sagomatura aranci
Centro Piazza Caduti per la Libertà prato prato prato prato spollonatura 
Centro Piazza Cesare Battisti spollonatura sagomatura aranci
Centro Piazza Europa potatura arbusti scerbatura
Centro Piazza Istria prato prato prato prato
Centro Piazza Saint Bon prato prato prato prato prato scerbatura prato
Centro Piazza Sapri spollonatura
Centro Piazza Verdi prato prato prato prato prato prato scerbatura 
Centro Via di Monale scuole prato prato
Centro Piazzale della Stazione prato prato prato prato
Centro Via Chiodo prato prato
Centro via del Poggio x via XX Settembre prato prato
Centro via della Cittadella prato sagomatura aranci
Centro via Fossati x via Prione prato prato
Centro via Mario Asso prato prato
Centro Museo Lia potatura tigli prato prato
Centro Viale Amendola potatura platani prato
Centro viale Amendola x viale Italia scerbatura scerbatura
Centro Viale Italia tratto Largo Fiorillo viale prato scerbatura prato potatura rosai prato prato scerbatura prato
Centro viale Garibaldi spollonatura
Centro via San Cipriano potatura tigli potatura tigli spollonatura
Centro via Vittorio Veneto prato prato
Centro Piazzale Giovanni XXIII prato
Centro via Diaz
Centro via Di Monale sagomatura aranci
Centro Aiuola spartitraffico viale Italia x via scerbatura scerbatura
Centro Filare di Via Napoli
Valdellora Largo Maestri del Lavoro prato prato prato prato prato
Valdellora – scuola materna ed elementare potatura tigli e pini prato prato
Valdellora aree verdi di quartiere prato prato
Valdellora Antoniana prato prato
Valdellora parco Isola Felice
Valdellora via Aragone prato
Valdellora via Valdellora x via Galvani prato prato prato
Mazzetta Via XXIV Maggio prato potatura oleandri prato spollonatura
Mazzetta Corso Nazionale potatura alberi prato prato spollonatura
Mazzetta via Bologna e via Modena prato prato
Mazzetta piazza Baratta prato
Mazzetta scuole di via Bologna prato prato
Mazzetta Villaggio Nazario Sauro prato prato
Mazzetta via del Cappelletto scarpata
Mazzetta via del Cappelletto
Mazzetta scuola Anna Frank raccolta foglie potat platani quecia prato prato
Mazzetta via Leopardi potatura tigli prato prato spollonatura
Mazzetta via Vittorio Veneto potatura tigli potatura tigli spollonatura
Mazzetta piazza San Domenico Guzman raccolta foglie prato prato prato prato
Mazzetta via Padre Giuliani prato prato
Mazzetta Piazza Dante Alighieri prato prato prato prato
Mazzetta viale Italia potat platani-celtis potat platani-celtis prato

MARZO APRILE
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Quartiere Nome località
2^  metà del mese

Mazzetta parco XXV Aprile nord raccolta foglie prato prato prato
Mazzetta area verde presso INAIL prato prato
Mazzetta via Doria potatura oleandri
Mazzetta via Pascoli potatura tigli spollonatura
Mazzetta piazza Nassaria prato prato
Mazzetta via Parma prato prato
Mazzetta Palasprint
Mazzetta via Cassanello prato prato
Mazzetta via Lunigiana prato prato
Mazzetta area ex Cargo prato prato
Canaletto parco XXV Aprile sud raccolta foglie prato prato prato
Canaletto scuola Fontana prato prato
Canaletto via Sommovigo prato prato
Canaletto scuola Beghi prato prato
Canaletto via Beghi prato prato
Canaletto via Mantegazza prato prato
Canaletto via del Popolo spollonatura
Canaletto via Agretti prato prato
Canaletto via Carducci prato prato potatura rosai prato prato prato prato scerbatura 
Canaletto piazza Borrè prato prato
Canaletto via Gianturco potatura tigli prato prato spollonatura
Canaletto via Mantegazza prato prato spollonatura
Canaletto via Giulio della Torre prato potatura oleandri prato spollonatura
Canaletto via Bosco prato potatura oleandri prato spollonatura
Canaletto scuola Carducci raccolta foglie potatura tigli prato
Canaletto via Saffi spollonatura
Canaletto viale San Bartolomeo prato prato
Canaletto area bibliotega Beghi prato prato prato
Canaletto Palasport prato
Canaletto via Prosperi x via Federici prato prato prato
Canaletto via Prosperi aree incolte
Migliarina piazza De Nobili prato prato
Migliarina piazza Bertoli prato prato
Migliarina via Falconi prato potatura oleandri prato prato
Migliarina Marcantone prato spollonatura
Migliarina via del Canaletto potatura oleandri spollonatura
Migliarina piazza Concordia raccolta foglie prato prato prato prato prato
Migliarina via Del Santo prato prato
Migliarina parco di Villa Ferrazzi raccolta foglie prato prato prato prato prato
Migliarina piazza Femiano prato prato prato
Migliarina Scuola di Stradone Doria prato prato
Montepertico via Fontevivo prato prato
Montepertico asilo prato prato prato
Montepertico aree verdi di quartiere prato prato
Montepertico Compendio Sportivo
Montepertico Felettino prato prato prato
Favaro via Buonviaggio x via Marconi prato prato
Favaro aree verdi di quartiere prato prato
Favaro scuola Cervi prato prato
Favaro Centro anziani prato prato
Favaro scarpata parcheggio prato
Favaro, scuola materna di via Vara potat aceri- quercie prato prato prato
Favaro area verde di via Pozzuolo prato prato prato
Favaro are verde di via Toce prato prato prato
Boschetti via Sarzana prato
Boschetti via del Camposanto prato
Boschetti aiuole ingresso cimitero

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE
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CANALETTO

MIGLIARINA

MONTEPERTIC
O

MAZZETTA

BOSCHETTI 
LIMONE



Quartiere Nome località
2^  metà del mese

Boschetti cimitero
Boschetti via degli Stagnoni prato prato prato
Boschetti ex Macelli prato
Boschetti Limone area verde attrezzata prato prato prato prato prato
Boschetti Limone aree verdi di quartiere prato prato
Boschetti Limone monumento ai caduti prato prato
Boschetti Limone via Golella prato
San Venerio via XX Gennaio prato prato
San Venerio scuola prato prato
San Venerio Pieve aree verdi di quartiere prato prato
San Venerio Pieve cimitero
San Venerio Pieve parco
San Venerio Pieve fascia di rispetto prato
San Venerio Pieve Castelvecchio scarpata prato
Bragarina via Sardegna prato prato prato
Bragarina via Sardegna asilo il Quadrifoglio potatura pioppo prato prato prato
Bragarina via Sardegna scuola elementare prato prato
Bragarina parco di via Elba
Bragarina via Capraia prato potatura oleandri spollonatura prato
Fossamastra via Valdilocchi prato prato
Fossamastra via delle Casermette prato prato
Fossamastra darsena prato prato
Fossamastra scuola materna prato prato prato
Fossamastra via Lerici parco prato prato
Fossamastra viale San Bartolomeo prato sagomatura lecci prato
Fossamastra arenile comunale
Fossamastra Pagliari viale San Bartolomeo prato
Fossamastra Pagliari parco Sabrina prato prato prato
Fossamastra Pagliari
Pitelli cimitero
Pitelli piazza degli Orti prato sagomatura lecci prato
Pitelli scuola elementare prato
Pitelli via Biancamano
Pitelli, piazza IV Novembre scarpata prato
Pitelli via Canarbino prato
Pitelli via Monti Amoli prato
Ruffino via Teseo Tesei prato
Ruffino via Rizzo prato prato prato
Ruffino via Botti prato prato prato
Ruffino via Botti ex scuola
Ruffino area incolta fronte caserma Fiastri prato
Ruffino aree verdi di quartiere prato
Ruffino fascia di rispetto
Ruffino Muggiano piazza Baccigalupi prato prato
Melara via Sarzana x via Melara prato prato prato
Melara Salita Santa Teresa prato
Melara via Sarzana x via delle Pianazze prato prato prato
Melara aree verdi di quartiere prato prato
Melara parco
Melara via dei pini scuola prato prato
Melara via Romana scuola prato prato prato
Melara Termo prato prato
Melara via Aurelia x via delle Pianazze prato prato prato
Melara Pianazze parco
Melara Pianazze parcheggio fronte parco prato
Melara Pianazze Centro Infanzia Aurora
Melara via delle Pianazze prato prato prato

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE
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SAN VENERIO

BOSCHETTI 
LIMONE

MELARA

BRAGARINA

FOSSAMASTRA

PITELLI

RUFFINO


