
Area tipo 1 - UFFICI (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici, …)

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale  sanificazione contenitori portarifiuti G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti G

Detersione pavimenti S

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, scaffali, ecc.), porte e punti di contatto comune 

(telefoni interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)
S/2

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) S/2

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore M/2

Spazzatura a umido pavimenti S/4

Detersione porte in materiale lavabile M

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall’interno nel rispetto normative sicurezza 3M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo 3M

Spolveratura a umido arredi parti alte 3M

Pulizia bacheche (interno ed esterno) M

Deragnatura M

Area tipo 2 - (atri, corridoi, pianerottoli, scale, …)

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale  sanificazione contenitori portarifiuti G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti G

Detersione pavimenti S/2

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.), porte e punti di contatto comune (telefoni 

interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)
G

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) S/2

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore M/2

Spazzatura a umido pavimenti S/3

Detersione porte in materiale lavabile M

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall’interno nel rispetto normative sicurezza 3M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo 3M

Pulizia bacheche (interno ed esterno) M

Deragnatura M

Aspirazione/battitura stuoie e zerbini S/2

Pulizia a fondo dei portoni di ingresso con lucidatura ottoni, targhe, cornici, piastre, maniglie e zoccoli, ecc. M

Spolveratura ringhiere scale M

Area  tipo 3 - BAGNI E ACCESSORI

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale  sanificazione contenitori portarifiuti G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti G

Detersione e disinfezione pavimento G

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore M/2

Detersione porte in materiale lavabile S/2

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

SERVIZI DI PULIZIA 

SCHEDA ATTIVITA' ORDINARIE DI PULIZIA

LEGENDA. G=giornaliero, G/2=2 volte al giorno, G/3=3 volte al giorno, S=1 volta a settimana, S/2=2 volte a settimana, S/3=3 volte a settimana, 

2S=ogni 2 settimane, M=1 volta al mese, 2M=ogni 2 mesi, 3M=ogni 3 mesi, 6M=ogni 6 mesi, A=annuale, ecc.

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO



Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall’interno nel rispetto normative sicurezza 3M

Deragnatura M

Detersione e disinfezione sanitari G

Pulizia di specchi e mensole G

Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici G

Pulitura distributori igienici S/2

Disincrostazione dei sanitari S

Detersione e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie lavabile M

Fornitura del materiale di consumo (carta igienica, crema sapone, sapone disinfettante, carta igienica, carta asciugamani, fogli copri sedile, 

sacchetti igienici, ecc.)
NO

Area  tipo 7 - PALESTRE

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale  sanificazione contenitori portarifiuti G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti G

Detersione a fondo pavimenti 2M

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.), porte e punti di contatto comune (telefoni 

interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)
G

Detersione  pavimenti S/3

Spazzatura a umido pavimenti S/3

Pulizia e disinfezione attrezzature sportive M/2

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo M

Detersione porte in materiale lavabile M/2

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore S

Spolveratura a umido arredi parti alte (armadietti, scaffalature, attaccapanni a muro ecc) M

Pulizia bacheche (interno ed esterno) M

Deragnatura M/2

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) G

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall’interno nel rispetto normative sicurezza 3M

Area  tipo 8 – AULE DIDATTICHE (Aule, laboratori, …)

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale  sanificazione contenitori portarifiuti G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti G

Detersione pavimenti S

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.), porte e punti di contatto comune (telefoni 

interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)
S/2

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) S/2

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore M/2

Spazzatura a umido pavimenti S/4

Detersione porte in materiale lavabile M

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3/M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall’interno nel rispetto normative sicurezza 3/M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo 3/M

Spolveratura a umido arredi parti alte 3/M

Deragnatura M

Detersione banchi, piani di lavoro, lavagne G

Detersione a fondo pavimenti M/2

BIBLIOTECA E SALE DI LETTURA (Biblioteche e sale di lettura, aperte ai visitatori, …)

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale  sanificazione contenitori portarifiuti G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G



Spazzatura con raccolta grossa pezzatura G

Detersione pavimenti S

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.) e punti di contatto comune (telefoni 

interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)
S/2

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) S/2

Spolveratura a umido, altezza operatore, di scaffali nelle parti orizzontali e verticali libere da volumi o faldoni S/2

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore M/2

Spazzatura a umido pavimenti S/3

Detersione porte in materiale lavabile M

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose e cassonetti, accessibili dall’interno nel rispetto normative sicurezza 3M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo 3M

Spolveratura a umido arredi parti alte 3M

Pulizia bacheche (interno ed esterno) M

Deragnatura M

Detersione tavoli lettura, piani di lavoro G

Detersione a fondo pavimenti 2M

AMBULATORI MEDICI E SALA D'ASPETTO

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale  sanificazione contenitori portarifiuti G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura G

Detersione e disinfezione  pavimenti G

Detersione e disinfezione lavabo G

Pulizia di specchi e mensole G

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.) e punti di contatto comune (telefoni 

interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)
G

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) S/2

Spolveratura a umido, altezza operatore, di scaffali nelle parti orizzontali e verticali libere da volumi o faldoni S/2

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore M/2

Spazzatura a umido pavimenti S/3

Detersione porte in materiale lavabile M

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose e cassonetti, accessibili dall’interno nel rispetto normative sicurezza 3M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo 3M

Spolveratura a umido arredi parti alte 3M

Pulizia bacheche (interno ed esterno) M

Deragnatura 3M

Detersione a fondo pavimenti 2M


