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COMUNE DI PONTEDERA (PROVINCIA DI PISA)
1° SETTORE “POLITICHE TERRITORIALI”

2° Servizio “Territorio e Ambiente”

ALLEGATO 4 COMPUTO INTERVENTI dal 1 luglio 2022 al 30 GIUGNO 2024

VOCI 

4,1 DERATTIZZAZIONE 

a) 300 € 3,00 € 900,00

b) 3 9 € 625,00 € 7.500,00

c) 3 9 € 375,00 € 4.500,00

4.2 DISINFESTAZIONE ZANZARE

1) 1 2

2) 2 6 € 187,50 € 1.500,00

3) 3 9 € 750,00 € 9.000,00

4) 1 3 € 750,00 € 3.000,00

4.3

98 € 25,00 € 2.450,00

4.4

6 20 € 184,62 € 4.800,00

4,5 ONERI SICUREZZA

1 € 710,00 € 710,00

TOTALE € 34.360,00

€ 41.919,20

DESCRIZIONE INTERVENTI DA 
EFFETTUARE

INTERVENTI 
DAL  

01/07/2022 al 
31/12/2022

INTERVENTI 
DAL

1/01/2023 al 
30/06/2024

Prezzo 
unitario (€)

Totale
(€)

Fornitura una tantum di erogatori di esche, 
legati a supporti stradali (cestini o cartelli) o 

inseriti nelle caditoie stradali

installazione controllo ripristino e 
manutenzione periodica e disinstallazione 

erogatori

intervento di derattizzazione in fognatura e 
caditoie stradali

censimento iniziale dei focolai 
d’infestazione

monitoraggio dei siti censiti tramite 
posizionamento di ovitrappole (da 4 a 6 

ovitrappole)
Interventi antilarvali nel territorio comunale 
(trattamenti mensili con prodotti ad azione 
antilarvale (nelle zone umide, fossi, canali, 

rete fognaria, ecc.)

Interventi adulticida nel territorio comunale 
(Trattamenti mensili adulticidi mediante 

irrorazione delle aree a verde e centri abitati 
di prodotti nebulizzati)

INTERVENTI LOTTA ALLA 
PROCESSIONARIA

Intervento annuale sulle alberature, indicate 
dall’ufficio preposto, presenti lungo i viali, 

marciapiedi, piazze e aree pubbliche del 
territorio comunale e quelle scolastiche di 

competenza comunale

INTERVENTI STRAORDINARI 
CONTRO INFESTAZIONI DI INSETTI 

O ALTRI ANIMALI
infestazione.

c) Interventi di disinfestazione diversi, quali 
rimozione di nidi di calabrone, vespe, 

formiche , blatte o altro simile.
d) Interventi meccanici contro la 
processionaria con rimozione e 

oneri di sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso

TOTALE 
CON IVA 

(22%)


