ALLEGATO 2

SCHEDE ATTIVITÀ ORDINARIE DI PULIZIA
Area: Uffici
Descrizione Attività

Frequenza

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)
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali
lavabili)
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza
operatore

S
S
M

Spazzatura a umido pavimenti

S/4

Detersione porte in materiale lavabile

M

Pulizia bacheche (interno ed esterno)

2M

Deragnatura

2M

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

3M

Spolveratura a umido arredi parti alte

3M

Lavaggio a fondo pavimenti

6M

Area: Parti Comuni
Descrizione Attività

Frequenza

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/2

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.)
e punti di contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali
lavabili)
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza Operatore

G
S/2
Q

Spazzatura a umido pavimenti

S/3

Detersione porte in materiale lavabile

M

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

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 delle normative
3M
sicurezza
Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo
Spolveratura
3M
Spolveratura aa umido
umido arredi
arredi parti
parti alte
alte

3M

Lavaggio a fondo pavimenti

3M
3M
3M
3M
6M

Area: Servizi Igienici ed accessori
Descrizione Attività

Frequenza

Svuotamento cestini, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori, raccolta e conferimento ai punti
di raccolta

G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta

G

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura

G

Detersione e disinfezione pavimento
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza
operatore

G

Detersione porte in materiale lavabile

Q
S

Deragnatura

M

Detersione e disinfezione sanitari, pareti circostanti e arredi

G

Pulizia di specchi e mensole

G

Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici

G

Pulitura distributori igienici

S

Disincrostazione dei sanitari

S

Lavaggio e disinfezione pareti e mattonelle
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 delle normative
sicurezza
vaporizzazione ad almeno 100° C, dei sanitari inclusi i vani doccia e delle pareti a mattonelle

3M

6M

Q

Relativamente al lotto 1, per i servizi igienici posti nel c.d. Matitone ai piani 2° (contravvenzioni), 4° (area tecnologica), 5° (servizi
scolastici), la pulizia giornaliera (G) deve essere effettuata due volte al giorno, di cui una nell’orario dalle 12.30 alle 14.30, divenendo
G/2.
Area: Aree Esterne
Descrizione Attività

Frequenza

Spazzatura e pulizia delle parti pertinenziali esterne e della viabilità, da piccoli rifiuti e foglie caduche e altri ingombri
G
Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo, svuotamento cestini con deposito rifiuti nei
cassonetti con eventuale sostituzione sacchetti portarifiuti

G

Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia griglie e caditoie

M

Pulizia sporgenze e coperture da escrementi piccioni

M

Pulizia scale esterne di sicurezza

M

Pulizia grate, inferriate, cancelli esterni, ecc.

3M

Controllo chiusini di terrazzi e balconi e rimozione ostruzioni dell’imboccatura degli stessi

M (S in
periodo
autunnale)

Pulizia a fronte di nevicate dei percorsi di accesso e delle pertinenze

Al bisogno

Pulizia della viabilità pedonale e carrabile e delle aree interne conseguenti a piogge intense con asporto di fanghi e
detriti

Al bisogno

Interventi sulla viabilità pedonale e carrabile al fine di eliminare le condizioni di pericolo dovute alla presenza di
ghiaccio

Al bisogno

Aspirazione/battitura stuoie e zerbini

S

Area: Aree Tecniche (magazzini, depositi, archivi morti, locali tecnici)
Descrizione Attività

Frequenza

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione contenitori portarifiuti
Q
Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura
Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.)
e punti di contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali
lavabili)
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza
operatore
Spazzatura a umido pavimenti

Q
Q
3M
3M
3M
Q

Detersione porte in materiale lavabile

3M

Deragnatura

3M

Detersione pavimenti
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 delle normative
sicurezza
Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo

6M

Spolveratura a umido arredi parti alte

6M

6M

6M

Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette aerazione, termoconvettori, cassonetti, canaline,
ecc)

A

Detersione davanzali esterni (con raschiatura) , senza uso di autoscale e/o ponteggi

A

Area: Palestre
Descrizione Attività
Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione contenitori portarifiuti

Frequenza
G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta

G

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura

G

Detersione a fondo pavimenti

2M

Spolveratura a umido, altezza operatore 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
Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo
Detersione porte in materiale lavabile
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza
operatore

Q
M
Q
S

Spolveratura a umido arredi parti alte (armadietti, scaffalature, segnaletiche interne) e attaccapanni a muro
Pulizia bacheche (interno ed esterno)
Deragnatura
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali
lavabili)
Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio)
Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose e cassonetti, accessibili dall’interno nel rispetto normative
sicurezza

M
M
Q
G
3M
3M

Area : Aule, Laboratori, Sale di lettura, Auditorium
Descrizione Attività

Frequenza

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, tavoli di lettura sedie, mobili, suppellettili, ecc.)
e punti di contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali
lavabili)
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza
Operatore
Spazzatura a umido pavimenti

S/2
S
Q
S

Detersione porte in materiale lavabile

M

Pulizia bacheche (interno ed esterno)

2M

Deragnatura

M

Spolveratura ripiani della biblioteca, armadi aperti, ecc.

M

Detersione a fondo pavimenti
Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio)

2M

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

3M

3M

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

Q

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta AUDITORIUM

Q

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura AUDITORIUM

Q

Detersione pavimenti AUDITORIUM

Q

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, tavoli di lettura sedie, mobili, suppellettili, ecc.)
e punti di contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc) AUDITORIUM

3M

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

3M

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza
Operatore AUDITORIUM

3M

Detersione porte in materiale lavabile ed infissi AUDITORIUM

3M

Detersione a fondo pavimenti AUDITORIUM

3M

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

3M

prestazione da effettuare giornalmente

G

prestazione da effettuare due volte al giorno

G/2

prestazione da effettuare quattro volte alla settimana

S/4

prestazione da effettuare tre volte alla settimana

S/3

prestazione da effettuare due volte alla settimana

S/2

prestazione da effettuare una volta alla settimana

S

prestazione da effettuarsi ogni quindici giorni

Q

prestazione da effettuare una volta al mese

M

prestazione da effettuare ogni due mesi

2M

prestazione da effettuare ogni tre mesi

3M

Prestazione da effettuare ogni sei mesi

6M

Prestazione da effettuare una volta all’anno

A

