
 

Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

Codice 01 

Servizio Servizio rifiuti e verde pubblico 

Denominazione prodotto Derattizzazioni 

Tipologia prodotto Servizio pubblico locale 

Descrizione Derattizzazioni sul territorio e presso gli immobili di proprietà del 

Comune - Scuole 

Normativa o atto di 

programmazione 

 

Forma di gestione  In appalto 

Soggetto gestore Comune di Orio Litta 

Descrizione Contratto di 

servizio 

 

Responsabile del 

Procedimento  

Arnaldi Geom. Luca – tel. 0377.944425 – 

 e-mail :  tecnico@comune.oriolitta.lo.it 

Sostituto del 

Responsabile del 

procedimento in caso di 

inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  

tel. 0377.944425 

e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo di realizzazione dell’intervento 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità Ufficio in orari di apertura 

Trasparenza Sito internet, normale procedura L. 241/90 

Procedimento ad istanza 

di parte  

 

Ufficio competente  

Procedimento d’ufficio  Ufficio  rifiuti e verde pubblico – Piazza Aldo Moro n. 2 – ORIO LITTA -     

tel. 0377.944425 (mercoledì  dalle ore 14,00 alle ore 15,30– sabato dalle 

ore 10,00 alle ore 12,00)  

e-mail:  tecnico@comune.oriolitta.lo.it 

Termini di conclusione 

del procedimento 

n. 4 interventi annuali con cadenza trimestrale 

Standard Mantenimento dell’attuale standard per l’adozione del provvedimento 

finale  

 

 

 

 

 



 

Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 02 

Servizio Servizio rifiuti e verde pubblico 

Denominazione prodotto Gestione del verde pubblico 

Tipologia prodotto Servizio pubblico locale 

Descrizione Servizio di manutenzione, pulizia e conservazione delle aree a verde 

pubblico (potatura delle siepi di parchi a verde e delle pertinenze 

scolastiche, sostituzione delle essenze della aiuole a verde compreso 

acquisto del materiale, annaffiatura delle alberature e bordure floreali, 

potatura e abbattimento alberatura, interventi di emergenza, 

manutenzione ordinaria cigli stradali) 

Normativa o atto di 

programmazione 

 

Forma di gestione  In  appalto 

Soggetto gestore Comune di Orio Litta 

Descrizione Contratto di 

servizio 

 

Responsabile del 

Procedimento  

Arnaldi Geom. Luca – tel. 0377.944425 – 

 e-mail :  tecnico@comune.oriolitta.lo.it 

Sostituto del 

Responsabile del 

procedimento in caso di 

inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  

tel. 0377.944425 

e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine intercorrente tra la segnalazione della necessità e l’espletamento 

del servizio  

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità Ufficio in orari di apertura 

Trasparenza Sito internet, normale procedura L. 241/90 

Procedimento ad istanza 

di parte  

 

Ufficio competente  

Procedimento d’ufficio  Ufficio  rifiuti e verde pubblico – Piazza Aldo Moro n. 2 – ORIO LITTA -     

tel. 0377.944425 (mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 15,30 – sabato dalle 

ore 10,00 alle ore 12,00)  

e-mail:  tecnico@comune.oriolitta.lo.it 

Termini di conclusione 

del procedimento 

Esecuzione interventi conformemente a quanto disciplinato dal 

Capitolato speciale d’appalto  

Standard Mantenimento dell’attuale standard per l’adozione del provvedimento 

finale  

 



 

Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 03 

Servizio Servizio rifiuti e verde pubblico 

Denominazione prodotto Raccolta e smaltimento rifiuti 

Tipologia prodotto Servizio pubblico locale 

Descrizione Servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti 

Normativa o atto di 

programmazione 

Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/06 

Forma di gestione  In appalto 

Soggetto gestore Comune di Orio Litta 

Descrizione Contratto di 

servizio 

Contratto per i servizi di igiene urbana e gestione  della piazzuola 

ecologica comunale 

Responsabile del 

Procedimento  

Arnaldi Geom. Luca – tel. 0377.944425 – 

 e-mail :  tecnico@comune.oriolitta.lo.it 

Sostituto del 

Responsabile del 

procedimento in caso di 

inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  

tel. 0377.944425 

e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione % di rispetto del calendario di raccolta e smaltimento rifiuti nell’anno  

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità Numero verde 800667978; e-mail: info@puli-eco.it; tel. 0377/86189;  Fax 

0377/86189 

Trasparenza Nel caso di novità nella gestione: sito internet; comunicato stampa;  

Procedimento ad istanza 

di parte  

 

Ufficio competente  

Procedimento d’ufficio  Ufficio  rifiuti e verde pubblico – Piazza Aldo Moro n. 2 – ORIO LITTA -     

tel. 0377.944425 (mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 15,30 – sabato dalle 

ore 10,00 alle ore 12,00)  

e-mail:  tecnico@comune.oriolitta.lo.it 

Termini di conclusione 

del procedimento 

Prestazione dei servizi: per ogni intervento secondo il calendario previsto 

dal contratto vigente 

Standard 98% di rispetto del calendario di raccolta e smaltimento rifiuti nell’anno   

 



 

Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 04 

Servizio Servizio rifiuti e verde pubblico 

Denominazione prodotto Pulizia strade 

Tipologia prodotto Servizio pubblico locale 

Descrizione Pulizia e spazzamento delle strade 

Normativa o atto di 

programmazione 

Code dell’Ambiente D.Lgs. n. 152/06 

Forma di gestione  In appalto 

Soggetto gestore Comune di Orio Litta   

Descrizione Contratto di 

servizio 

Contratto per i servizi di igiene urbana e gestione  della piazzuola 

ecologica comunale 

Responsabile del 

Procedimento  

Arnaldi Geom. Luca – tel. 0377.944425 – 

 e-mail :  tecnico@comune.oriolitta.lo.it 

Sostituto del 

Responsabile del 

procedimento in caso di 

inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  

tel. 0377.944425 

e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione % di rispetto del calendario di spazzamento e pulizia nell’anno  

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità Numero verde 800667978; e-mail: info@puli-eco.it; tel. 0377/86189;  Fax 

0377/86189 

Trasparenza Nel caso di novità nella gestione: sito internet; comunicato stampa;  

Procedimento ad istanza 

di parte  

 

Ufficio competente  

Procedimento d’ufficio  Ufficio  rifiuti e verde pubblico – Piazza Aldo Moro n. 2 – ORIO LITTA -     

tel. 0377.944425(mercoledì dalla ore 14,00 alle ore 15,30 sabato dalle ore 

10,00 alle ore 12,00)  

e-mail:  tecnico@comune.oriolitta.lo.it 

Termini di conclusione 

del procedimento 

Per ogni intervento secondo il calendario previsto dal contratto vigente 

Standard 98% di rispetto del calendario di spazzamento e pulizia nell’anno  

 

 


