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Uno sguardo al futuro

Quali sono i principali interventi che 
verranno eseguiti durante il mese 
prossimo nei parchi e giardini del 

Comune di Cerveteri? 

Perché un’attività impegnerà più tempo 
rispetto alle altre? 

Ci sono novità riguardanti il verde 
urbano? 

Come posso segnalare un problema?

Questo depliant mensile mira ad una 
maggiore partecipazione ed alla 

condivisione delle informazioni, in 
modo semplice e diretto. 
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 Taglio manti erbosi

Nel mese di Agosto sono previsti 
almeno 120 interventi di taglio 

erba, pari al 44% di tutte le attività 
programmate

Saranno interessate le aree verdi e le 
cunette stradali di tutto il territorio 

comunale.

In Agosto, con le alte temperature, si 
può ridurre la frequenza di taglio  a  
2, massimo 3, interventi mensili per 

area (ogni 10-20 giorni)
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 Abbattimenti

L’attività di abbattimento impegnerà 
circa 2 giornate nel mese di Agosto

Saranno abbattuti 3 Eucalipti in località 
Cerenova, uno in Viale dei Tirreni e 

gli altri due nel Parco di Via Luni

Già dal mese di Luglio è stata avviata la 
valutazione della stabilità delle alberature 

con il metodo VTA (Visual Tree
Assessment).  Gli aggiornamenti sul 
numero di piante esaminate saranno 

disponibili nelle ultime pagine di questo 
documento.
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 Isole ecologiche e pulizia spiagge

Come lo scorso anno, sono state 
montate sulle spiagge libere di Campo 

di Mare le mini isole ecologiche.

Queste hanno l’obiettivo di diminuire i 
rifiuti abbandonati ed incentivare la 

raccolta differenziata: lo scorso anno si 
è passati dallo 0% al 57% di rifiuto 

costiero differenziato

Multiservizi Caerite collaborerà allo 
svuotamento dei cestini.

Tutte le mattine, fino a fine 
stagione, verrà anche effettuata la 

pulizia della spiaggia, con il trattore, e 
della duna, a mano.
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Pulizia e manutenzioni
Gli interventi di pulizia e manutenzioni sono 

costanti nel tempo; riguardano i giardini 
delle scuole, i parchi e le altre aree verdi 

comunali. Consistono principalmente nella 
raccolta  delle foglie e nello svuotamento 

dei cestini gettacarte.

Scuole

Parchi 
pubblici

Dog 
Park

Raccolta 
foglie

Cestini 
rifiuti

Attrezzature 
ludiche
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Censimento arboreo

TOTALE ALBERATURE CENSITE: 2204
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Il totale delle 
alberature censite 
ad oggi è di 2204. 
Procedono i lavori 

nei territori di 
Cerenova e 

Valcanneto, a cui 
seguiranno le altre 

frazioni minori 



Analisi della stabilità 
arborea (VTA)
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TOTALE ALBERATURE ESAMINATE: 260

La valutazione di stabilità si basa sull’identificazione dei 
sintomi di decadimento strutturale 

dell’albero, sull’approfondimento di tali difetti mediante  
analisi visiva e tecniche strumentali e sull’attribuzione di una 

classe di rischio di schianto. In base alla classe di rischio 
verranno consigliati gli interventi di gestione più corretti per 

l’albero.

6



Informazioni utili

V.lo M.F.Sollazzi 3
00052 Cerveteri (Rm)
tel. 06-99552659 
fax 06-9953495
E-mail  info@multiservizicaerite.it

URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 06.89630220
Fax 06. 9943008
E-mail : urp@comune.cerveteri.rm.it

dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 -12.30
Martedì e Giovedì 15.30 – 17.30

SEGNALAZIONI
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