
ALLEGATO 9 LISTINO PREZZI PER SERVIZI OPZIONALI

DESCRIZIONE
IMPORTO 

UNITARIO

€/ora

Operatore per servizio di spazzamento manuale in giorno feriale 19,44€                   

Operatore per servizio di spazzamento manuale in giorno festivo 29,16€                   

Operatore per servizio di spazzamento manuale in orario notturno feriale 26,24€                   

Operatore per servizio di spazzamento manuale in orario notturno festivo 39,37€                   

Operatore per servizio di diserbo meccanizzato in giorno feriale 20,44€                   

Operatore per servizio di diserbo meccanizzato in giorno festivo 31,66€                   

Operatore per servizio di diserbo meccanizzato in orario notturno feriale 28,59€                   

Operatore per servizio di diserbo meccanizzato in orario notturno festivo 43,74€                   

Operatore per servizio di rimozione carcasse di velocipedi in giorno feriale 19,44€                   

Operatore per servizio di rimozione carcasse di velocipedi in giorno festivo 29,16€                   

Operatore per servizio di rimozione carcasse di velocipedi in orario notturno feriale 26,24€                   

Operatore per servizio di rimozione carcasse di velocipedi in orario notturno festivo 39,37€                   

Operatore per servizio di pulizia con idro-pulitrice in giorno feriale 19,94€                   

Operatore per servizio di pulizia con idro-pulitrice in giorno festivo 30,41€                   

Operatore per servizio di pulizia con idro-pulitrice in orario notturno feriale 27,42€                   

Operatore per servizio di pulizia con idro-pulitrice in orario notturno festivo 41,55€                   

Operatore abilitato alla guida di automezzi in giorno feriale 20,38€                   

Operatore abilitato alla guida di automezzi in giorno festivo 30,57€                   

Operatore abilitato alla guida di automezzi in orario notturno feriale 27,51€                   

Operatore abilitato alla guida di automezzi in orario notturno festivo 41,27€                   

Coordinatore dei servizi in giorno feriale 21,45€                   

Coordinatore dei servizi in giorno festivo 32,18€                   

Coordinatore dei servizi in orario notturno feriale 28,96€                   

Coordinatore dei servizi in orario notturno festivo 43,44€                   

Spazzatice a freddo per servizio di spazzamento meccanizzato 15,73€                   

Mezzo tipo porter a freddo attrezzato per le operazioni di spazzamento manuale,diserbo meccanizzato o rimozione carcasse di velocipedi3,87€                     

Mezzo tipo daily a freddo attrezzato per le operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti, RAEE etc… 15,73€                   
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