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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
 
 

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON, DA 
ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPALTO TRIENNALE 

 
 
 
ART: 1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la disciplina del servizio di derattizzazione e di disinfestazione contro 
insetti volanti (in particolare zanzare) e non (zecche, scarafaggi, formiche..) da espletare in aree, strutture e pertinenze 
dell’Amministrazione Comunale di LARI, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli 
equilibri ambientali ed ecologici delle aree non urbanizzate e protette. 
 
ART: 2. AMBITO TERRITORIALE: 
Gli interventi di cui all’art. 1 interesseranno le aree degli allegati elenchi “A” e “B”. 
 
Gli interventi di disinfestazione contro le zanzare in genere e contro la zanzara tigre (Aedes albopictus) interesseranno anche 
le strutture e le aree di seguito elencate: 
 

- Pozzetti e caditoie stradali; 
- Aree di golena o in continuità di fiumi e canali e fossi di scolo. 

 
ART: 3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire i seguenti servizi: 
 
3.1 Derattizzazione – servizio programmato 
La ditta dovrà predisporre una rete di erogatori fissi di esche rodenticide nelle aree pubbliche maggiormente a rischio per la 
presenza dei roditori (quali mercati ortofruttocoli, giardini pubblici, parchi aperti alla cittadinanza, vicoli del centro..), 
integrate da altre aree individuate in sede di offerta. 
La rete posta in essere dovrà corrispondere a quella offerta in sede di gara. 
Nel caso in cui nel corso del servizio l’appaltatore intenda introdurre tecniche e metodologie innovative rispetto a quanto 
offerto, lo stesso potrà porle in essere, presentandone dettagliatamente le motivazioni alla stazione appaltante e all’USL n. 5. 
Quanto sopra senza maggior oneri, né organizzativi né economici, in capo all’Amministrazione. 
In generale tutti i preparati dovranno essere confezionati e posizionati in modo tale da escludere la possibilità di venire a 
contatto con animali domestici e/o persone. 
Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante l’operazione in corso, il nome della 
ditta esecutrice ed il proprio recapito telefonico, oltre all’indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto 
contatto da parte di animali e/o persone con le esche ratticide. 
La rete di erogatori fissi dovrà essere opportunamente georeferenziata su apposita cartografia. 
Le aree dovranno essere sottoposte a controllo mensile in merito al consumo del prodotto ratticida. 
 
3.1.1 Derattizzazione su segnalazione 
Entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione da parte del Servizio Tecnico – U.O. Ambiente/Manutenzione/Protezione 
Civile del Comune di Lari, la Ditta dovrà effettuare un sopralluogo nell’area oggetto della segnalazione. 
Qualora la presenza di ratti riguardi un’area pubblica, la Ditta dovrà effettuare immediatamente l’intervento utilizzando 
preparati con modalità e periodicità funzionali alla reale gravità dell’infestazione di roditori. Le modalità d’intervento devono 
essere comunicate entro 48 h, via fax, al Servizio Tecnico – U.O. Ambiente/Manutenzione/Protezione Civile del Comune di 
Lari. 
 
3.2 Disinfestazione contro le zanzare - servizio programmato 
La ditta dovrà effettuare un monitoraggio adeguato del territorio nella fase iniziale primaverile, per individuare 
tempestivamente i primi focolai di sviluppo larvale degli insetti e predisporre un tempestivo piano di lotta contro le zanzare e 
relativo programma di trattamenti antilarvali, in conformità a quanto offerto in sede di gara. 
I trattamenti da effettuare durante la fase larvale dovranno essere programmati in conformità all’offerta e comunque con 
frequenza mensile nel periodo primaverile/estivo per un totale di sette trattamenti antilarvali comprendenti tutto il territorio 
comunale. 
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Nel periodo che va da fine agosto a fine ottobre, nell’arco del quale statisticamente si ha la maggiore incidenza di infestazioni 
acute di culicidi, dovute alle prime piogge ed al clima ancora caldo, e/o quando se ne ravvisi la necessità, comunque a richiesta 
del Comune di Lari, dovranno essere eseguiti trattamenti adulticidi localizzati nelle zone maggiormente colpite. 
In ogni caso la Ditta dovrà inviare mensilmente al Comune di Lari il piano di lotta contro le zanzare per il mese successivo, 
comprensivo del calendario dei trattamenti, per consentire all’Amministrazione di darne debita pubblicità con congruo 
anticipo sulla data di effettuazione degli interventi medesimi 
Nel periodo antecedente l’apertura dell’anno scolastico, in particolare nella settimana precedente, l’impresa dovrà eseguire 
trattamenti localizzati nelle strutture scolastiche di cui all’allegato elenco compresi seminterrati e aree adiacenti. 
 
3.2.1 Campagna informativa contro la proliferazione delle zanzare 
La ditta dovrà organizzare ed effettuare delle campagne di informazione in relazione alla lotta alle zanzare ed all’aedes 
albopictus, con distribuzione di prodotti antilarvali in compresse in particolare:  
 

- Campagna informativa nelle scuole 
- Campagna informativa alla cittadinanza 

 
Gli oneri di cui al presente articolo sono ricompresi nei corrispettivi fissi. 
 
3.2.2 Disinfestazione su segnalazione 
Entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione da parte del Servizio Tecnico – U.O. Ambiente/Manutenzione/Protezione 
Civile del Comune di Lari, la Ditta dovrà effettuare un sopralluogo nell’area oggetto della segnalazione. 
Qualora la presenza di zanzare riguardi un’area pubblica, la Ditta dovrà verificare se la disinfestazione programmata nel piano 
di lotta di cui all’art. 3.2 sia stata efficace, o se la stessa necessita di ulteriori trattamenti. 
Le modalità d’intervento devono essere comunicate entro 48 h, via fax, al Servizio Tecnico – U.O. 
Ambiente/Manutenzione/Protezione Civile. 
 
 
3.3 Disinfestazione su segnalazione contro insetti volanti e non 
Entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione da parte del Servizio Tecnico – U.O. Ambiente/Manutenzione/Protezione 
Civile del Comune di Lari, la Ditta dovrà effettuare un sopralluogo nell’area oggetto della segnalazione. Qualora l’infestazione 
di insetti volanti (api, vespe…….) e non (zecche, blatte, formiche…...) riguardi un’area pubblica, la Ditta dovrà utilizzare 
preparati da utilizzare con modalità e periodicità funzionali alla reale gravità dell’infestazione. Le modalità d’intervento 
devono 
essere comunicate entro 48 h, via fax, al Servizio Tecnico – U.O. Ambiente/Manutenzione/Protezione Civile. 
Per tutti i servizi, per la durata dell’appalto, il Servizio Tecnico – U.O. Ambiente/Manutenzione/Protezione Civile del Comune 
di Lari  riceverà le segnalazioni della cittadinanza e predisporrà una scheda di raccolta dati che verrà trasmessa via fax o 
tramite e-mail alla Ditta che entro 24 ore deve recarsi nell’area oggetto della segnalazione, verificare la situazione, adottare i 
provvedimenti necessari ove l’infestazione sia in area pubblica. 
 
ART: 4. MEZZI E PRODOTTI 
La ditta appaltatrice dovrà fornire un elenco con l’indicazione del numero, tipo e marca degli automezzi nonché delle 
attrezzature di vario tipo utilizzate per lo svolgimento dei servizi. 
La ditta appaltatrice dovrà utilizzare gli agenti biologici e gli agenti chimici aventi la più bassa tossicità ambientale tra quelli 
regolarmente registrati presso il Ministero della Salute. Ove ciò non fosse possibile per le caratteristiche dell’intervento, la 
ditta dovrà comunque dare priorità all’uso di prodotti con la minore tossicità ambientale possibile. 
Per quanto riguarda in particolare l’utilizzo degli erogatori di esca protetta dovranno rispettare le seguenti caratteristiche 
tecniche: 

- Contenimento sicuro dell’esca inaccessibile all’uomo e agli animali domestici; 
- Adattabilità alle esche solide; 
- Accessibilità solo al roditore da colpire; 
- Resistenza ai fattori metereologici, sia dell’esca che del contenitore (in particolare per i trattamenti 
- all’aperto); 
- Resistenza all’urto e allo sfondamento; 
- Colore non vivace per passare inosservati ai bambini; 
- Dimensioni e forme non ingombranti; 
- Chiusura a chiave speciale di facile utilizzo; 
- Possibilità di fissaggio 
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- Di tutti i prodotti utilizzati la Ditta aggiudicataria dovrà fornire preventivamente alla Direzione Ambiente e 
Protezione 

- Civile e al competente dipartimento dell’Azienda USL 5: 
- fotocopie autenticate delle registrazioni presso il Ministero della Sanità 
- schede di sicurezza; 
- schede tecniche. 

 
ART: 5. DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio avrà durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla stipula del contratto. Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato 
per altri 3 (tre) anni ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
L’ulteriore affidamento sarà subordinato ad una valutazione del comportamento dell’Appaltatore o ad altre determinazioni 
dell’Amministrazione in ordine alle modalità di gestione del servizio, e sarà preceduta dalla stipulazione di un apposito atto 
aggiuntivo al contratto principale, nel quale sarà determinato l’importo contrattualmente dovuto. 
La relativa comunicazione avverrà almeno tre mesi prima della regolare scadenza. 
Al fine di assicurare la continuità del servizio, l'Appaltatore sarà tenuto, comunque, all'espletamento del servizio agli stessi 
patti e condizioni anche dopo la scadenza contrattuale e fino a quando il Committente non abbia individuato un nuovo 
Appaltatore. 
 
ART: 6. AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo dell’appalto per il triennio iniziale dell’appalto è di € 19.350,00 più adeguamento ISTAT dalla 2^ annualità, , 
soggetto a ribasso d’asta, così come definito di seguito. 
Il valore stimato dell’appalto è riassunto nel seguente prospetto: 
 

 
DESCRIZIONE 

 
1° ANNO 

 
2° ANNO 

 
3° ANNO 

 
Corrispettivi fissi per servizi programmati: 

- Derattizzazione (compresi n. 8 interventi) 
 
 
 
- Disinfestazione contro le zanzare (compresi n. 7 

interventi) 
 

 
 

- Campagna informativa contro le zanzare (compresi 
n. 3 incontri) 

 

 
(€ 300,00/cad). 

Totale 
 € 2.400,00 

 
 

(€ 300,00/cad). 
Totale 

€ 2.1000,00 
 
 

(€ 450,00/cad) 
Totale 

€ 1.350,00 

 
(€ 300,00/cad). 

Totale 
 € 2.400,00 

(+adeguam.ISTAT) 
 

(€ 300,00/cad). 
Totale 

€ 2.1000,00 
+ adeguam.ISTAT 

 
(€ 450,00/cad) 

Totale 
€ 1.350,00 

+adeguam.ISTAT 

 
(€ 300,00/cad). 

Totale 
 € 2.400,00 

(+adeguam.ISTAT)
 

(€ 300,00/cad). 
Totale 

€ 2.1000,00 
+ adeguam.ISTAT 

 
(€ 450,00/cad) 

Totale 
€ 1.350,00 

+adeguam.ISTAT 
 
Servizi su segnalazione (fino ad un massimo di 10 
interventi) 
 
 

 
€ 60,00/cad. 
( complessivi 

€ 600,00) 

 
€ 60,00/cad. 
( complessivi 

€ 600,00) 
+ adeguam.ISTAT 

 
€ 60,00/cad. 
( complessivi 

€ 600,00) 
+ adeguam.ISTAT 

 
 
Il ribasso d’asta sarà applicato ai corrispettivi fissi per i servizi programmati e ai prezzi unitari per gli interventi su 
segnalazione. 
L’Ente potrà richiedere all’Appaltatore l’applicazione degli stessi prezzi unitari risultanti dal ribasso per gli interventi su 
segnalazione nel caso di interventi richiesti da privati su aree di loro proprietà. 
Per gli importi relativi ai servizi su segnalazione compensate a prestazione, fermo restando l’applicazione del ribasso d’asta 
sui prezzi unitari dei singoli interventi, l’importo contrattuale corrisponderà all’importo annuale posto a base di gara (EURO 
600,00). L’Amministrazione potrà, quindi, ordinare annualmente all’appaltatore di porre in essere interventi su segnalazione 
fino all’importo massimo di € 600,00. 
L’importo contrattuale sarà, quindi dato, dai corrispettivi fissi, al netto del ribasso d’asta, e dall’importo complessivo per i 
servizi su segnalazione. 



 4

 
ART: 7. ADEGUAMENTI DEI PREZZI 
I corrispettivi per i servizi programmati e i prezzi unitari per interventi su segnalazione, così come risultanti dall’offerta di 
gara, saranno aggiornati a partire dal secondo anno sulla base dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione percentuale calcolata rispetto all’anno precedente. 
Allo stesso modo si procederà nel caso di eventuale affidamento per ulteriori tre anni. 
 
ART: 8. PAGAMENTO E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corrispettivi avverrà  entro sessanta giorni dalla presentazione di regolare fattura al Servizio Tecnico – U.O. 
Ambiente/Manutenzione/Protezione Civile del Comune di Lari ferme restando le verifiche di cui al presente articolo. 
La ditta dovrà presentare, contestualmente alla fattura, un rapporto dettagliato degli interventi eseguiti nel mese di riferimento, 
sia quelli programmati che quelli su segnalazione.Dovranno inoltre essere specificati il materiale e i mezzi impiegati e fornito 
ogni altro documento che attesti la corretta esecuzione del servizio. 
La fattura potrà essere liquidata ad avvenuta verifica da parte del Servizio Tecnico – U.O. Ambiente/Manutenzione/Protezione 
Civile del Comune di Lari del suddetto rapporto. 
La liquidazione è inoltre subordinata all’acquisizione da parte del Servizio Tecnico – U.O. 
Ambiente/Manutenzione/Protezione Civile del Comune di Lari del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). 
Qualora il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità nei versamenti di contributi, premi e accessori, verrà trattenuto il 20% 
dell’importo della fattura. 
Detto importo sarà trattenuto fino a quando l’appaltatore non avrà adempiuto alla regolarizzazione, e quindi fino a quando il 
D.U.R.C. non evidenzi la regolarità nei versamenti. 
 
ART: 9. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
A garanzia degli impegni assunti e dell’osservanza del presente Capitolato, l’impresa appaltatrice dovrà versare nelle forme 
stabilite dalla legge una cauzione definitiva nella misura e con le modalità definite dall’art. 113 del d.lgs. 163/06. 
La cauzione dovrà essere costituita e trasmessa alla stazione appaltante prima della stipula del contratto, o prima dell’avvio del 
servizio, nel caso in cui ne sia autorizzato l’inizio anticipato. 
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per la gestione del servizio 
in caso di risoluzione del contratto con l’originario appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della 
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori. 
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di 
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 
 
ART: 10. SUBAPPALTO 
Eventuali subappalti parziali sono subordinati alle condizioni di cui all’art 118 del D.Lgs 163/2006, nel limite massimo del 
30% dell’importo contrattuale. 
In ogni caso l’Amministrazione appaltante rimane estranea al rapporto contrattuale tra l’appaltatore e il subappaltatore per cui 
tutti gli adempimenti e le responsabilità del contratto, nessuno escluso, rimarranno a carico dell’appaltatore. 
E’ comunque fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per 
l’esecuzione dell’appalto di importo pari o inferiore al 2% dell’importo contrattuale: 

- il nome del sub-contraente; 
- l’importo del sub-contratto; 
- l’oggetto del servizio, lavoro o fornitura subappaltato. 

 
ART: 11. RESPONSABILITÀ 
L’Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per 
qualsiasi causa, alla ditta appaltatrice ed al personale di questa, nell’esecuzione delle forniture e delle prestazioni oggetto del 
presente disciplinare. Si conviene a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel prezzo del 
contratto. In ogni caso la Ditta dovrà certificare l’applicazione ai propri dipendenti del CCNL di categoria. 
La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni eventualmente causati, nell’espletamento delle prestazioni in appalto, a 
dipendenti e a beni di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A tal fine la ditta appaltatrice 
dovrà provvedere alla stipula di polizza assicurativa R.C.T. per eventuali danni a persone, cose o animali con riferimento alla 
attività esercitata e con adeguato massimale. 
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ART: 12. CONTROLLI 
Nel corso dell’appalto, l’Amministrazione ha facoltà di: 

- effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da 
parte dell’aggiudicatario; 

- richiedere, in qualunque momento, campionamenti larvali pre e post trattamento per verificare i livelli di mortalità 
ottenuti; 

- effettuare sopralluoghi nelle aree oggetto di trattamento per verificarne la reale efficacia; 
- effettuare, tramite personale tecnico incaricato, prelievi di campioni dei prodotti utilizzati per verificare la 

corrispondenza delle concentrazioni con quelle indicate dal Ministero della Salute. 
 
ART: 13. PENALITÀ 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria, durante il rapporto contrattuale, venga meno a taluno degli obblighi assunti, 
l’Amministrazione appaltante, previa comunicazione scritta della contestazione e dell’invito ad adempiere, applicherà, ad ogni 
inadempienza, una penale da Euro 100,00 a Euro 500.00, secondo la gravità dell’inadempimento. 
Nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato sarà applicata una penale da Euro 100,00 a Euro 
500.00, secondo la gravità dell’inadempimento, per ogni giorno di ritardo. 
Nel caso di inadempienze alle disposizioni dell’art. 4, mezzi e prodotti,  si applicherà una penale da Euro 500,00 a Euro 
2.000,00 secondo la gravità dell’inadempimento,  previa comunicazione scritta della contestazione e dell’invito ad adempiere. 
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute l’amministrazione avrà facoltà, previa intimazione scritta all’impresa, di risolvere il 
rapporto contrattuale in atto, con tutte le conseguenze di legge e di Capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la 
facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’impresa – anche sulla base della graduatoria della gara esperita, fermo 
restando l’incameramento della cauzione. L’amministrazione, dopo la terza inadempienza sanzionata con l’applicazione di 
penale, si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto con semplice invio di lettera raccomandata, secondo quanto 
previsto dal codice civile. 
L’ammontare delle penali verrà dedotto da qualunque somma dovuta all’appaltatore ovvero si procederà all’escussione della 
cauzione definitiva. 
L’applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il rispetto delle pattuizioni 
contrattuali, o di procedere all’esecuzione di prestazioni, o di parte di esse, d’ufficio e a tutto carico dell’Appaltatore, quando 
questi, per negligenza o per mancanza di rispetto agli obblighi contrattuali, ritardasse l’esecuzione del servizio o lo conducesse 
in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita. 
 
ART: 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto di servizio può essere risolto “di fatto e di diritto” ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione appaltante e con 
semplice comunicazione in caso di: 

- ripetute gravi inadempienze degli obblighi assunti a cui, nonostante inviti formali non si sia provveduto (almeno tre); 
- subappalto del servizio in violazione delle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006; 
- nel caso in cui l’appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro. 
 

Il contratto è risolto, in caso di fallimento della ditta o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano 
pregiudicare lo svolgimento delle obbligazioni contrattuali. 
In caso di risoluzione anticipata del contratto il deposito cauzionale definitivo verrà incamerato dall’Amministrazione 
appaltante che si riserva inoltre ogni azione di rivalsa per il risarcimento di eventuali maggiori danni. 
 
ART: 15. SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, registrabile in caso d’uso, saranno 
interamente a carico della ditta appaltatrice, ad eccezione dell’IVA nella percentuale dovuta che è carico 
dell’Amministrazione appaltante. 
 
ART: 16. FORO COMPETENTE 
In caso di ricorso al Giudice ordinario sarà competente esclusivamente il Foro di Pisa. 
 
ART: 17. NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si rimanda alla disciplina civilistica. 
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ALLEGATO “A”  AMBITO TERRITORIALE  
 
 
 
Il presente elenco può essere soggetto a variazioni a seguito di eventuali cambiamenti di sede e/o modifiche strutturali. 
Le variazioni saranno tempestivamente comunicate dal Servizio Tecnico – U.O. Ambiente/Manutenzione/Protezione Civile 
del Comune di Lari alla ditta appaltatrice e non comportano revisione dei prezzi.  
 
Le aree indicate nel presente elenco saranno oggetto di interventi di derattizzazione sia programmati che su 
segnalazione, nonché di interventi di disinfestazione su segnalazione. 
 
 

1) RETE FOGNANTE DI TUTTI I CENTRI ABITATI 
 
 
2) ISOLE ECOLOGICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COM.LE 
 
 
3) EDIFICI PUBBLICI: 

 
 FRAZIONE DI LAVAIANO 
 Ex scuola elementare Via della Repubblica (in cartografia F4) 
 Cimitero di Lavaiano Via Maremmana (in cartografia E5) 
 
 FRAZIONE DI PERIGNANO 
 Scuola Elementare Via Matteotti (in cartografia G9) 
 Scuola Media Via S. Pertini (in cartografia H9-H10) 
 Anagrafe Via Gramsci (in cartografia G9) 
 Ludoteca Via Risorgimento (in cartografia H10) 
 Campo Sportivo di Perignano (in cartografia H10) 
 Cimitero di Perignano Via U. Foscolo (in cartografia H8) 
  

LARI CAPOLUOGO 
Palazzo Com.le Piazza Vittorio Emanuele (in cartografia H17) 
Teatro Com.le Via Dante (in cartografia H17) 
Sala consiliare P.zza Matteotti (in cartografia H17) 
Biblioteca Via delle Mura (in cartografia H18) 
Castello dei Vicari (in cartografia H17) 
Polizia Municipale Via Sotto gli orti (in cartografia H18) 
Caserma Carabinieri Via Porta Fiorentina (in cartografia H17) 
Vigili del Fuoco Via Sonnino (in cartografia H18) 
Magazzini Comunale Via dei Ciliegi (in cartografia H14) 
Campo sportivo di Lari (in cartografia H15) 

 Cimitero di Lari (in cartografia H18-I18) 
 
 FRAZIONE DI CEVOLI 
 Scuola Materna Via Cavallini (in cartografia M15) 
 Cimitero di Cevoli (in cartografia M15) 
 
 FRAZIONE SAN RUFFINO 
 Cimitero (in cartografia M18) 
 
 FRAZIONE CASCIANA ALTA 
 Centro Cottura scolastico Via Lunga (in cartografia  H24) 
 
 
 



 7

4)  AREE A VERDE 
  

FRAZIONE LAVAIANO 
 Aiuola cavalcavia (in cartografia F3)  

Aiuola Zona Industriale (in cartografia F3) 
 Rotatoria tra Via della Repubblica e Via della Resistenza (in cartografia F3) 

Area giochi Lavaiano (in cartografia F4) 
 Piazza del Popolo (in cartografia F4) 
 Giardino ex scuola Elementare (in cartografia F4) 
 Area a verde PEEP Lavaiano (in cartografia E4 – F4) 
 Rotatoria tra Via della Repubblica e Via della Resistenza Via Maremmana (in cartografia E5) 
 Rotatoria Via della Resistenza Via dell’Arginello (in cartografia F5) 
 Aiuola Via Maremmana (in cartografia D6 – D7) 
   
 FRAZIONE QUATTRO STRADE 
 Area a verde lottizzazione Zona Industriale (in cartografia D8)  
 Aiuola Via Ricasoli (in cartografia D9) 
 Piazza Bagatti (in cartografia D9) 
 Aiuola Via Volpaia (in cartografia D9) 
 Parcheggio Via Volpaia (in cartografia D9) 
  
 FRAZIONE  PERIGNANO 
 Rotatoria Via Sicilia (in cartografia I6) 
 Percorso Via Sicilia (in cartografia I6) 
 Parcheggio Cartotek (in cartografia L6 – L7) 

Area a verde lottizzazione “Cafaggiola” (in cartografia F9 – G9) 
Area a verde lottizzazione Bendinelli (in cartografia G9) 
Area a verde lottizzazione “Il Macchione” (in cartografia G8) 
Aiuola Via dei Mille (in cartografia G9) 
Parcheggio Via Melore (in cartografia G8 – G9) 
Aiuola incrocio Via U. Foscolo Via Livornese Est (in cartografia H8) 
Aiuola incrocio Via Sottobosco Via Livornese Est (in cartografia L8) 
Area a verde Scuola Elementare  (in cartografia G9) 
Tratto alberato di Via Matteotti (in cartografia G9 – G10) 
Piazza Vittorio Veneto (in cartografia G9) 
Piazza Santa Lucia (in cartografia G9 – H9) 
Area a verde lottizzazione “Le Sodaie” (in cartografia H9) 
Aiuola comparto scolastico (in cartografia G9 – H9 – H10) 
Area a verde Scuola Media (in cartografia H9 – H10) 
Rotatoria Scuola Media (in cartografia H10) 
Giardino Ludoteca (in cartografia H10) 
Area spettacoli viaggianti Via Risorgimento (in cartografia H9) 

 Aiuola Tre Vie (in cartografia H9) 
  
 FRAZIONE LE CASINE DI PERIGNANO 
 Aiuola Via Casine (in cartografia F9) 

Largo Fabrizio De Andrè (in cartografia F10) 
 
FRAZIONE I BOSCHI 
Piazza Giotto Ciardi (in cartografia G13) 
 
FRAZIONE ORCETO 

 Area a verde (in cartografia H12) 
 
LARI CAPOLUOGO 

 Piazza della Misericordia (in cartografia H14) 
 Area a verde lottizzazione Coari  (in cartografia H15) 
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 Area a verde Parcheggio Porta Fiorentina (in cartografia  H17) 
 Aiuola Piazza Divisione Aqui (in cartografia H18) 
 Giardino Polizia Municipale (in cartografia H18) 
 Area a verde Piazza Santini (in cartografia H18) 
 Percorso Via Sonnino (in cartografia H18) 
 Area a verde poggio cimitero (in cartografia I18) 
 Aiuola Via Belvedere (in cartografia I19) 

 
FRAZIONE COLLE – AIALE – CAPANNILE 

 Parcheggio Colle (in cartografia  G16) 
 
 FRAZIONE CEVOLI 
 Piazza Don Ugo Bardotti (in cartografia M15) 
 Giardino Scuola Materna (in cartografia M15) 

Parcheggio e aiuola Piazza Montagnani (in cartografia M16) 
piazza I Maggio (in cartografia M16) 
Piazza su Via Verdi (in cartografia N16) 
Piazza Curtatone e Montanara (in cartografia N16)  
 
FRAZIONE SAN RUFFINO 

 Piazza Martin Luter King  (in cartografia M18) 
 Piazza della Chiesa (in cartografia M18) 
 Parcheggio Via del Molinaccio (in cartografia N19) 
 
 FRAZIONE USIGLIANO 
 Piazza C. Menotti (in cartografia G21) 
 Piazza Bacci (in cartografia G21) 
 
 FRAZIONE CASCIANA ALTA 
 Giardino Centro Cottura (in cartografia H24) 
 Area a verde lottizzazione “Il Pereto” (in cartografia I24) 
 Piazza su Via Esopo (in cartografia I24) 
 Piazza Mascagni (in cartografia I24) 
 Parcheggio Frantoio (in cartografia I24) 
 
 FRAZIONE SAN FREDIANO 
 Vecchie fonti (in cartografia G24) 
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ALLEGATO “B”  AMBITO TERRITORIALE 
 

SERVIZIO PROGRAMMATO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LARVE DI DITTERI CULICIDI 
(ZANZARE) 

 
 

Trattamento di tutti gli specchi di acqua stagnante o di lento scorrimento presenti sul territorio comunale (griglie, caditoie, 
canali, fosse campestri etc. 
 
Località da trattare: 
LAVAIANO 
QUATTRO STRADE 
PERIGNANO 
LE CASINE DI PERIGNANO 
SPINELLI 
BOSCHI DI LARI 
LARI CAPOLUOGO 
COLLE, AIALE, CAPANNILE 
GRAMUGNANA 
CEVOLI 
RIPOLI 
ORCETO 
QUERCETO 
LA CAPANNINA 
SAN RUFFINO 
CROCE 
USIGLIANO 
CASCIAN ALTA 
SAN FREDIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


