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LAVORI SVOLTI DAL 07 al 11  settembre 2020 

LUNEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Ripreso tavoli e  panche dalle scale del comune con rimessaggio al magazzino 

Ripreso scala grande dalla scuola media 

Riaperto e controllato il funzionamento dei bagni al piano terreno della scuola dell'infanzia. Tutto 

regolare 

Sistemato il cartello per pulizia strade in Piazza Matteotti in modo che sia leggibile 

Rimurato un cartello dentro alla rotonda di Via Gramsci 

Scuole medie sostituito altro pannello del contro soffitto nell'aula 10 

Via Bruciatoia vuotato il cestino e raccolto sporcizia limitrofe 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia limitrofe 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Sostituito il sacco a eco-compattatore 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Repubblica 

Sopralluogo sulla Strada della Tinaia, per presenza di sassi a bordo strada 

Officina: iniziato manutenzione Suzuky samurai (sistemato tergicristalli). Preparato ritiro rifiuti 

speciali. Montato copri volante allo scuolabus Mercedes 

Piazza Buonamici preso misure per costruzione vasca raccogli acqua (da montare eventualmente 

sotto alla griglia del vano dove ci sono le pompe della vasca) 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano apertura loculo e tumulato defunta. Vuotato tutti i cestini. 

Lavaggio scale del 1° edificio a sx e del loggiato al piano terreno. Messo nastro alle colonne del 1° 

piano per spaventare i piccioni.  

MARTEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio 

Cimitero di Contea apertura ossario e preparato per la tumulazione del pomeriggio. Vuotato i 

cestini, spazzato e iniziato a strappare l'erba rinata fra i quadri 

Albereta e area cani di Contea pulito e vuotato i cestini 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino 

Portato sedia dall'edificio comunale in officina e riportata dopo essere stata riparata 

Scuole medie/elementari e infanzia controllato il funzionamento di tutti i bagni. Manutenzione 

ordinaria. 

Officina: continuato manutenzione Suzuky samurai (sostituito filtri, controllato livelli, freni, 

registrato frizione ecc....). Raddrizzato pattumiera in ferro della cucina  



Pomeriggio: 

Cimitero di Contea tumulazione di urna in ossario in vetroresina e acceso luce nuovo contratto.  

Albereta cancello dell'acquedotto riparato il cilindro portandolo in officina 

Scuole: spostato tavoli e sedie dalle aule al piano terreno della scuola dell'infanzia alla mensa della 

materna 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra.  

MERCOLEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Lavori svolti la settimana scorsa e programma di lavori per la prossima settimana 

Conteggio tavoli e panche agli ex macelli 

Portato via 3 sacchi nu da Via Battisti (centro anziani) 

Scuole elementari continuato lo spostamento e il montaggio delle lavagne, mobiletti e scaffali 

fermati al muro con staffe. Altri lavori di manutenzione ordinaria. 

Presso fornitore per  ritiro segnali stradali a protezione dei ciclisti. Iniziato il montaggio sulle 

paline con cartelli che  indicano la  località (Piandrati e  Rimaggio) 

Officina: convertito saldatrice per inox e saldato pattumiera della cucina  

Parco Albereta controllato i giochi e rimesso bullone mancante a una delle 2 altalene nell'area 

giochi dei bimbi piccoli 

GIOVEDI' 10  

Mattina e Pomeriggio 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Piazza Repubblica tagliato erba  

Sostituzione su scuolabus per imparare il giro con scuolabus Mercedes 

Portato alla Pieve palco 4x4 e  transenne. Affissione stampe ordinanze Viale Don Bosco  

Portato tavoli  da birreria dal magazzino e  sedie bianche dalla biblioteca alla stanza del pre scuola 

al piano terreno dell'infanzia 

Collocato divieti di sosta + affissione ordinanze in Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici 

Officina: ripulito pattumiera e riportata alla cucina, riparato lampeggiante camion Renault, 

sostituito manicotto aspirazione camion daily.  Lubrificato le guide a tutti i bandoni 

dell'autorimessa e attaccato altri 3 cartelli salvaciclista alla Fornace, Via Sagginalese e Contea 

Ingresso al magazzino messo tubo sotto al cancello e fatto dosso con catrame a copertura dello 

stesso 

VENERDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Scuole infanzia/elementari/medie lavori di manutenzione ordinaria  

Iniziato a coprire le buche con catrame sulla strada di Frascole 

Sostituito il sacco a eco compattatore 

Iniziato a costruire il carrellino porta tutto a 4 ruote, dopo aver fatto approvvigionamento materiale  



 


