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PROGRAMMA DI LAVORI DAL 08 AL 13 luglio 2019 

LUNEDÌ 08 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta 

Preso dagli ex macelli sedie  ed impianto audio e portati agli Scavi Etruschi.  

Portato sedie di plastica dal magazzino comunale  ad Area verde 

Portato le sedie dal museo agli ex macelli per il cinema sotto le stelle  

Pulizia area cani e cambio cestino. 

Cimitero Dicomano apertura loculo per funerale alle ore 16 

Cimitero Dicomano ore 16:00 funerali. 

Pulizia cestini cimitero Corella. 

Raddrizzato ganci sponda camion Renault. 

Cimitero di Corella fatto buca per inumazione alle ore 12:30 e pulizia cimitero. 

MARTEDÌ 09 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia vasche con retini più cloro. 

Creato prolunga elettrica per scavi etruschi. 

Pulizia del Parco Albereta più cestini. 

Spostato segnali mobili zona pozzo Contea. 

Ufficio personale per malfunzionamento cartolina.  

Portato via sacco di foglie e sostituito lampada biblioteca. 

Scaricato e messo sugli scaffali 340l di latte per la suora. 

Portato pali per cartelli in Contea e montato cartello serig. 

Visite mediche/Ritirare chiave eco compattatore. 

MERCOLEDÌ 10 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Sostituzione su scuolabus intera giornata gita Luco – Scarperia – Borgo San Lorenzo. 

Viaggio di sasso per i cimiteri alla draga di San Piero con scarico al cimitero di Dicomano. 

Bagnato piante Albereta e Contea. 

Pulito tubo di scarico vasca Piazza Repubblica. 

Rimaggio controllato orari spazzatrice. 

GIOVEDÌ 11 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Sopralluogo cimitero Dicomano per marmi da rimuovere. 

Bagnare piante parco ex Macelli, Piazza Buonamici, Piazza Trieste, Via Fabbroni, Via Mazzini e Albereta di Contea. 

Pulizia cestini cimitero Dicomano. 



Officina riapertura sportello camion bianco riparato serratura. 

Riparazione cestini area cani e vialetto impianti sportivi. 

Taglio erba Piazza della Repubblica. 

VENERDÌ 12 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Manutenzione decespugliatore  

Caricato tavoli e panche dagli impianti sportivi Dicomano e dall’Arci Scopeti per portare a Monte Giovi 

Cimitero Dicomano tumulazione per inserimento urna cineraria 

SABATO 13 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano vuotare i cestini. 

Recuperato sacco nettezza abbandonato in Via Bruciatoia. 

Edificio comunale vuotare la carta più pulizia scale laterali. 

Tagliato erba stazione Dicomano. 

Ore 07:30 apertura centro anziani per derattizzazione.  

Ore 12:30 chiusura centro anziani per derattizzazione.  

Viaggio a Monte Giovi con scarico materiale. 

Tumulazione urna cineraria in loculo già in uso 

Pulizia Albereta  

Vuotatura Ecocompattatore. 

Recuperato un passeggino nel fiume Comano. 

 

 


