SERVIZIO PULIZIE: Tabella sintetica delle prestazioni e delle cadenze richieste
per tipologia di ambiente.
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Cortili; vialetti e
marciapiedi

BG

Scale esterne e di
sicurezza

G

Terrazzi di copertura
griglie e bocchettoni

G

Terrazzi, balconi
praticabili ; portici e
intercapedini

Autorimesse,Magazzini e
depositi

Svuotamento cestini gettacarte e
sostituzione sacchetti in polietilene;
Spazzatura di tutte le superfici di
calpestio.
Lavaggio di tutte le superfici di calpestio
Raccolta carte, cartoni, imballaggi e
materiali di qualsiasi tipo.
Battitura
e/o
aspirazione
elettromeccanica di tappeti, moquette,
guide e zerbini.
Aspirazione elettromeccanica di sedie,
poltrone e divani.
Pulizia di tutti gli apparecchi telefonici
con prodotto detergente ed igienizzante.
Eliminazione di tracce di sporco di
qualsiasi natura su porte, finestre, pareti
di cabine ascensori con prodotto
detergente ed igienizzante.
Spolveratura di mobili, di quadri e degli
arredi in genere fissi e mobili, compresi
quelli in stoffa e pelle nonché dei
termosifoni e degli apparecchi di
termoventilazione, delle attrezzature, di

Biblioteche e sale lettura
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Prestazioni dell’Impresa

Servizi igienico-sanitari

Bigiornaliero
Giornaliero
Settimanale
Bisettimanale
Mensile
Bimestrale
Trimestrale
Semestrale
Uffici, Aule, Laboratori,
Ambulatori, atri, corridoi
e disimpegni

Legenda:
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BM
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BM

Cortili; vialetti e
marciapiedi

M

Scale esterne e di
sicurezza

M

Terrazzi di copertura
griglie e bocchettoni

Autorimesse,Magazzini e
depositi

M

Terrazzi, balconi
praticabili ; portici e
intercapedini

Servizi igienico-sanitari

tastiere, videoterminali, stampanti con
panno e/o piumino statico.
Pulizia e lucidatura, con prodotto
detergente e igienizzante, di maniglie,
targhe in marmo in ottone od altro M
materiale, zoccoli, corrimano e simili.
Lavaggio di tutti i pianerottoli, gradini e
sotto gradi delle scale, compresi gli
S
zoccoletti e i lambris di qualsiasi tipo,
nonché la spolveratura delle ringhiere.
Ravvivamento delle lucidature dei
M
pavimenti in parquet, marmo, cotto, etc.
Deceratura, con prodotti deceranti non
spray, e successiva ceratura dei TM
pavimenti.
Verifica del funzionamento ed eventuale
sostituzione dei porta carta, porta
sacchetti igienici, porta fogli copri-water
porta sapone, porta-scopino e scopino
Bagno ove installati o presenti e quanto
altro richiesto nel presente capitolato.
Controllo e rifornimento di carta igienica,
sacchetti igienici per signora, salviette
asciugamano piegate, fogli copriwater
bobina di carta asciugamani e sapone ove
presenti e quanto altro richiesto nel
presente capitolato.
Lavaggio a fondo di tutte le pareti interne
in laminati, arredi lavabili e similari con TM
prodotto disinfettante e sanificante.
Accurata pulizia dei davanzali di tutte le
finestre, compresa la spolveratura delle M
tende alla veneziana
Spolveratura di tutti i corpi illuminanti
TM
fissi.
Spolveratura manuale e meccanica di
BM
tutte le parti alte delle pareti, del
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Uffici, Aule, Laboratori,
Ambulatori, atri, corridoi
e disimpegni
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Cortili; vialetti e
marciapiedi

BM

Scale esterne e di
sicurezza

Autorimesse,Magazzini e
depositi

BM

Terrazzi di copertura
griglie e bocchettoni

Servizi igienico-sanitari

BM

Terrazzi, balconi
praticabili ; portici e
intercapedini
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sopraporta, delle decorazioni e delle
cornici poste lungo le pareti e soffitti
Lavaggio su entrambe le facce dei vetri e
degli infissi esterni ed interni.
Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti
interni, dal calpestio al soffitto, in
marmo, plastica, maioliche o simili
Lavaggio con idonee apparecchiature di
trattamento e aspirazione, che utilizzino
un prodotto detergente neutro, per la
sanificazione della moquette
Rimozione di manifesti locandine
cartelloni e qualsiasi avviso, affissi su
superfici non autorizzate, quali vetrate di
accesso, porte, pareti, scalinate e
comunque da qualsiasi superficie di
pertinenza dell’edificio stesso (escluse le
facciate esterne)
Copertura delle scritte su intonaci, porte
ecc. con stessa tinta o vernice e colore il
più possibile simile a quello esistente, su
qualsiasi superficie di pertinenza di ogni
singolo edificio. Cancellatura scritte e
imbrattature, su marmi e similari con
idonei prodotti o con idrosabbiatrice
(escluse le facciate esterne).

Uffici, Aule, Laboratori,
Ambulatori, atri, corridoi
e disimpegni
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