Corpo 1 : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE ALLEGATO 4 D 2 ANGRI

PRESTAZIONE DA ESEGUIRE
scopatura e lavaggio pavimenti con disinfezione e
deodorazione
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali fino ad altezza operatore
lavatura e disinfezione di tutti i servizi igienico-sanitari con
specificio prodotto ad azione germicida e deodorante,
compresa la disincrostazione dei sanitari
pulizia, disinfezione e lucidatura delle rubinetterie dei servizi
igienici
svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti,
separazione dei rifiuti da destinare a raccolta differenziata
lavaggio vetri e frangisole
detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno
lavaggio delle tende in tessuto
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali superiore ad altezza operatore
spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio (quadri,
targhe, …)
spolveratura ringhiere e mancorrenti
spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto - sospese e
ad incasso e applique a parete)
spolveratura con panno umido degli elementi radianti e delle
superfici esterne degli split, dei fan coils e di ogni
apparecchiatura visibile, sia posizionata a terra che sospesa a
parete
spolveratura con panno umido ed eventuale aspirazione delle
tende alla veneziana, delle tende scorrevoli in tessuto a
pannelli verticali e di ogno altra tipologia di tendaggio fisso
eventualmente presente
pulizia ascensori e montacarichi
battitura ed aspirazione elettromeccanica di pavimenti in
moquette, stuoie e zerbini, compresa rimozione puntuale
macchie di sporco
detersione porte, maniglie e targhe
raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti di
raccolta
spazzatura delle scale esterne con pulizia delle relative
ringhiere
spazzatura porticati e terrazzi
TABELLA DESCRIZIONE SIGLE FREQUENZE
DESCRIZIONE FREQUENZA
TRI, BI - GIORNALIERA
GIORNALIERA
TRE, DUE, VOLTE A SETTIMANA
SETTIMANALE
DUE, TRE, QUATTRO, … N VOLTE AL MESE
MENSILE
BI, TRI, QUADRI E SEMESTRALE
ANNUALE
ALL'OCCORRENZA
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Corpo 2 : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE ALLEGATO 4 D 2 ANGRI

PRESTAZIONE DA ESEGUIRE
scopatura e lavaggio pavimenti con
disinfezione e deodorazione
spolveratura a umido di tutti gli
arredi/suppellettili e deragnatura locali
fino ad altezza operatore
lavatura e disinfezione di tutti i servizi
igienico-sanitari con specificio prodotto ad
azione germicida e deodorante, compresa
la disincrostazione dei sanitari
pulizia, disinfezione e lucidatura delle
rubinetterie dei servizi igienici
svuotamento cestini gettacarte,
sostituzione sacchetti, separazione dei
rifiuti da destinare a raccolta differenziata
lavaggio vetri e frangisole
detersione infissi esterni non raggiungibili
dall'interno
lavaggio delle tende in tessuto
spolveratura a umido di tutti gli
arredi/suppellettili e deragnatura locali
superiore ad altezza operatore
spolveratura con strumenti idonei di arredi
di pregio (quadri, targhe, …)
spolveratura ringhiere e mancorrenti
spolveratura corpi illuminanti (lampade a
soffitto - sospese e ad incasso e applique a
parete)

CELLE FRIGO PARTI
REPARTO
COMUNI STOCCAGGIO
1S

M/6

M

M/6

spolveratura con panno umido degli
elementi radianti e delle superfici esterne
degli split, dei fan coils e di ogni
apparecchiatura visibile, sia posizionata a
terra che sospesa a parete
spolveratura con panno umido ed
eventuale aspirazione delle tende alla
veneziana, delle tende scorrevoli in tessuto
a pannelli verticali e di ogno altra tipologia
di tendaggio fisso eventualmente presente
pulizia ascensori e montacarichi
battitura ed aspirazione elettromeccanica
di pavimenti in moquette, stuoie e zerbini,
compresa rimozione puntuale macchie di
sporco
detersione porte, maniglie e targhe
raccolta differenziata e conferimento di
rifiuti ai punti di raccolta
spazzatura delle scale esterne con pulizia
delle relative ringhiere
spazzatura porticati e terrazzi
TABELLA DESCRIZIONE SIGLE FREQUENZE
DESCRIZIONE FREQUENZA
TRI, BI - GIORNALIERA
GIORNALIERA
TRE, DUE, VOLTE A SETTIMANA
SETTIMANALE
DUE, TRE, QUATTRO, … N VOLTE AL MESE
MENSILE
BI, TRI, QUADRI E SEMESTRALE
ANNUALE
ALL'OCCORRENZA

G

SIGLA
3/G, 2/G
G
3/S, 2/S
S
2/M, 3/M … N/M
M
M/2, M/3, M/4 E M/6
A
OCC

G

Corpo 3 : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE ALLEGATO 4 D 2 ANGRI

PRESTAZIONE DA ESEGUIRE

scopatura e lavaggio pavimenti con disinfezione e deodorazione
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali fino ad altezza operatore
lavatura e disinfezione di tutti i servizi igienico-sanitari con
specificio prodotto ad azione germicida e deodorante, compresa
la disincrostazione dei sanitari
pulizia, disinfezione e lucidatura delle rubinetterie dei servizi
igienici
svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti,
separazione dei rifiuti da destinare a raccolta differenziata
lavaggio vetri e frangisole
detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno
lavaggio delle tende in tessuto
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali superiore ad altezza operatore
spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio (quadri,
targhe, …)
spolveratura ringhiere e mancorrenti
spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto - sospese e ad
incasso e applique a parete)
spolveratura con panno umido degli elementi radianti e delle
superfici esterne degli split, dei fan coils e di ogni
apparecchiatura visibile, sia posizionata a terra che sospesa a
parete
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spolveratura con panno umido ed eventuale aspirazione delle tende
alla veneziana, delle tende scorrevoli in tessuto a pannelli verticali e di
ogno altra tipologia di tendaggio fisso eventualmente presente

M

M/3

pulizia ascensori e montacarichi
battitura ed aspirazione elettromeccanica di pavimenti in
moquette, stuoie e zerbini, compresa rimozione puntuale
macchie di sporco
detersione porte, maniglie e targhe
raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti di
raccolta

M/6

spazzatura delle scale esterne con pulizia delle relative ringhiere
spazzatura porticati e terrazzi

M/6
M

TABELLA DESCRIZIONE SIGLE FREQUENZE
DESCRIZIONE FREQUENZA
TRI, BI - GIORNALIERA
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ALLOGGI
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SIGLA
3/G, 2/G

GIORNALIERA
TRE, DUE, VOLTE A SETTIMANA
SETTIMANALE
DUE, TRE, QUATTRO, … N VOLTE AL MESE
MENSILE
BI, TRI, QUADRI E SEMESTRALE
ANNUALE
ALL'OCCORRENZA
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3/S, 2/S
S
2/M, 3/M … N/M
M
M/2, M/3, M/4 E M/6
A
OCC

Corpo 4 : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE ALLEGATO 4 D 2 ANGRI

PRESTAZIONE DA ESEGUIRE
scopatura e lavaggio pavimenti con disinfezione e deodorazione
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali fino ad altezza operatore

DEPOSITO
SOLVENTI
M
M

lavatura e disinfezione di tutti i servizi igienico-sanitari con
specificio prodotto ad azione germicida e deodorante, compresa
la disincrostazione dei sanitari
pulizia, disinfezione e lucidatura delle rubinetterie dei servizi
igienici
svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti,
separazione dei rifiuti da destinare a raccolta differenziata
lavaggio vetri e frangisole
detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno
lavaggio delle tende in tessuto
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali superiore ad altezza operatore
spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio (quadri,
targhe, …)
spolveratura ringhiere e mancorrenti
spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto - sospese e ad
incasso e applique a parete)

OCC
A
A

M/6

M/6

spolveratura con panno umido degli elementi radianti e delle
superfici esterne degli split, dei fan coils e di ogni
apparecchiatura visibile, sia posizionata a terra che sospesa a
parete
spolveratura con panno umido ed eventuale aspirazione delle
tende alla veneziana, delle tende scorrevoli in tessuto a pannelli
verticali e di ogno altra tipologia di tendaggio fisso
eventualmente presente
pulizia ascensori e montacarichi
battitura ed aspirazione elettromeccanica di pavimenti in
moquette, stuoie e zerbini, compresa rimozione puntuale
macchie di sporco
detersione porte, maniglie e targhe
raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti di
raccolta
spazzatura delle scale esterne con pulizia delle relative ringhiere
spazzatura porticati e terrazzi
TABELLA DESCRIZIONE SIGLE FREQUENZE
DESCRIZIONE FREQUENZA
TRI, BI - GIORNALIERA
GIORNALIERA
TRE, DUE, VOLTE A SETTIMANA
SETTIMANALE
DUE, TRE, QUATTRO, … N VOLTE AL MESE
MENSILE
BI, TRI, QUADRI E SEMESTRALE
ANNUALE
ALL'OCCORRENZA

SIGLA
3/G, 2/G
G
3/S, 2/S
S
2/M, 3/M … N/M
M
M/2, M/3, M/4 E M/6
A
OCC

Corpo 5 : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE ALLEGATO 4 D 2 ANGRI

PRESTAZIONE DA ESEGUIRE
scopatura e lavaggio pavimenti con disinfezione e
deodorazione
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali fino ad altezza operatore

Impianto di
Depurazione

lavatura e disinfezione di tutti i servizi igienico-sanitari con
specificio prodotto ad azione germicida e deodorante,
compresa la disincrostazione dei sanitari
pulizia, disinfezione e lucidatura delle rubinetterie dei
servizi igienici
svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti,
separazione dei rifiuti da destinare a raccolta differenziata
lavaggio vetri e frangisole
detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno
lavaggio delle tende in tessuto
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali superiore ad altezza operatore
spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio
(quadri, targhe, …)
spolveratura ringhiere e mancorrenti
spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto sospese e ad incasso e applique a parete)
spolveratura con panno umido degli elementi radianti e
delle superfici esterne degli split, dei fan coils e di ogni
apparecchiatura visibile, sia posizionata a terra che sospesa
a parete
spolveratura con panno umido ed eventuale aspirazione
delle tende alla veneziana, delle tende scorrevoli in tessuto
a pannelli verticali e di ogno altra tipologia di tendaggio
fisso eventualmente presente
pulizia ascensori e montacarichi
battitura ed aspirazione elettromeccanica di pavimenti in
moquette, stuoie e zerbini, compresa rimozione puntuale
macchie di sporco
detersione porte, maniglie e targhe
raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti di
raccolta
spazzatura delle scale esterne con pulizia delle relative
ringhiere
spazzatura porticati e terrazzi
TABELLA DESCRIZIONE SIGLE FREQUENZE
DESCRIZIONE FREQUENZA
TRI, BI - GIORNALIERA
GIORNALIERA
TRE, DUE, VOLTE A SETTIMANA
SETTIMANALE
DUE, TRE, QUATTRO, … N VOLTE AL MESE
MENSILE
BI, TRI, QUADRI E SEMESTRALE
ANNUALE
ALL'OCCORRENZA

OCC

SIGLA
3/G, 2/G
G
3/S, 2/S
S
2/M, 3/M … N/M
M
M/2, M/3, M/4 E M/6
A
OCC

Corpo 6 : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE ALLEGATO 4 D 2 ANGRI

PRESTAZIONE DA ESEGUIRE
scopatura e lavaggio pavimenti con disinfezione e
deodorazione

Locale Gas
Tecnici
M

spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili
e deragnatura locali fino ad altezza operatore
lavatura e disinfezione di tutti i servizi igienicosanitari con specificio prodotto ad azione germicida
e deodorante, compresa la disincrostazione dei
sanitari
pulizia, disinfezione e lucidatura delle rubinetterie
dei servizi igienici
svuotamento cestini gettacarte, sostituzione
sacchetti, separazione dei rifiuti da destinare a
raccolta differenziata
lavaggio vetri e frangisole
detersione infissi esterni non raggiungibili
dall'interno
lavaggio delle tende in tessuto

OCC

spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili
e deragnatura locali superiore ad altezza operatore
spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio
(quadri, targhe, …)
spolveratura ringhiere e mancorrenti

M/3

spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto sospese e ad incasso e applique a parete)

M/6

spolveratura con panno umido degli elementi
radianti e delle superfici esterne degli split, dei fan
coils e di ogni apparecchiatura visibile, sia
posizionata a terra che sospesa a parete
spolveratura con panno umido ed eventuale
aspirazione delle tende alla veneziana, delle tende
scorrevoli in tessuto a pannelli verticali e di ogno
altra tipologia di tendaggio fisso eventualmente
presente
pulizia ascensori e montacarichi
battitura ed aspirazione elettromeccanica di
pavimenti in moquette, stuoie e zerbini, compresa
rimozione puntuale macchie di sporco
detersione porte, maniglie e targhe
raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai
punti di raccolta
spazzatura delle scale esterne con pulizia delle
relative ringhiere
spazzatura porticati e terrazzi
TABELLA DESCRIZIONE SIGLE FREQUENZE
DESCRIZIONE FREQUENZA
TRI, BI - GIORNALIERA
GIORNALIERA
TRE, DUE, VOLTE A SETTIMANA
SETTIMANALE
DUE, TRE, QUATTRO, … N VOLTE AL MESE
MENSILE
BI, TRI, QUADRI E SEMESTRALE
ANNUALE
ALL'OCCORRENZA

M/6

SIGLA
3/G, 2/G
G
3/S, 2/S
S
2/M, 3/M … N/M
M
M/2, M/3, M/4 E M/6
A
OCC

Corpo 7 : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE ALLEGATO 4 D 2 ANGRI

PRESTAZIONE DA ESEGUIRE
scopatura e lavaggio pavimenti con disinfezione e
deodorazione

Cabina per
Generatore
Vasca
Antincendio
M/6

spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali fino ad altezza operatore
lavatura e disinfezione di tutti i servizi igienico-sanitari
con specificio prodotto ad azione germicida e
deodorante, compresa la disincrostazione dei sanitari
pulizia, disinfezione e lucidatura delle rubinetterie dei
servizi igienici
svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti,
separazione dei rifiuti da destinare a raccolta
differenziata
lavaggio vetri e frangisole
detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno
lavaggio delle tende in tessuto
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali superiore ad altezza operatore
spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio
(quadri, targhe, …)
spolveratura ringhiere e mancorrenti
spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto sospese e ad incasso e applique a parete)
spolveratura con panno umido degli elementi radianti e
delle superfici esterne degli split, dei fan coils e di ogni
apparecchiatura visibile, sia posizionata a terra che
sospesa a parete
spolveratura con panno umido ed eventuale aspirazione
delle tende alla veneziana, delle tende scorrevoli in
tessuto a pannelli verticali e di ogno altra tipologia di
tendaggio fisso eventualmente presente
pulizia ascensori e montacarichi
battitura ed aspirazione elettromeccanica di pavimenti in
moquette, stuoie e zerbini, compresa rimozione
puntuale macchie di sporco
detersione porte, maniglie e targhe
raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti di
raccolta
spazzatura delle scale esterne con pulizia delle relative
ringhiere
spazzatura porticati e terrazzi
TABELLA DESCRIZIONE SIGLE FREQUENZE
DESCRIZIONE FREQUENZA
TRI, BI - GIORNALIERA
GIORNALIERA
TRE, DUE, VOLTE A SETTIMANA
SETTIMANALE
DUE, TRE, QUATTRO, … N VOLTE AL MESE
MENSILE
BI, TRI, QUADRI E SEMESTRALE
ANNUALE
ALL'OCCORRENZA

SIGLA
3/G, 2/G
G
3/S, 2/S
S
2/M, 3/M … N/M
M
M/2, M/3, M/4 E M/6
A
OCC

Corpo 8 : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE ALLEGATO 4 D 2 ANGRI

PRESTAZIONE DA ESEGUIRE
scopatura e lavaggio pavimenti con disinfezione e
deodorazione
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali fino ad altezza operatore

Cabina Elettrica Enel
media tensione 20000
volt

lavatura e disinfezione di tutti i servizi igienico-sanitari con
specificio prodotto ad azione germicida e deodorante,
compresa la disincrostazione dei sanitari
pulizia, disinfezione e lucidatura delle rubinetterie dei servizi
igienici
svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti,
separazione dei rifiuti da destinare a raccolta differenziata
lavaggio vetri e frangisole
detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno
lavaggio delle tende in tessuto
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali superiore ad altezza operatore
spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio (quadri,
targhe, …)
spolveratura ringhiere e mancorrenti
spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto - sospese e
ad incasso e applique a parete)
spolveratura con panno umido degli elementi radianti e delle
superfici esterne degli split, dei fan coils e di ogni
apparecchiatura visibile, sia posizionata a terra che sospesa a
parete
spolveratura con panno umido ed eventuale aspirazione delle
tende alla veneziana, delle tende scorrevoli in tessuto a
pannelli verticali e di ogno altra tipologia di tendaggio fisso
eventualmente presente
pulizia ascensori e montacarichi
battitura ed aspirazione elettromeccanica di pavimenti in
moquette, stuoie e zerbini, compresa rimozione puntuale
macchie di sporco
detersione porte, maniglie e targhe
raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti di
raccolta
spazzatura delle scale esterne con pulizia delle relative
ringhiere
spazzatura porticati e terrazzi
TABELLA DESCRIZIONE SIGLE FREQUENZE
DESCRIZIONE FREQUENZA
TRI, BI - GIORNALIERA
GIORNALIERA
TRE, DUE, VOLTE A SETTIMANA
SETTIMANALE
DUE, TRE, QUATTRO, … N VOLTE AL MESE
MENSILE
BI, TRI, QUADRI E SEMESTRALE
ANNUALE
ALL'OCCORRENZA

SIGLA
3/G, 2/G
G
3/S, 2/S
S
2/M, 3/M … N/M
M
M/2, M/3, M/4 E M/6
A
OCC

Corpo 9 : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE ALLEGATO 4 D 2 ANGRI

PRESTAZIONE DA ESEGUIRE

PARTI
COMUNI

scopatura e lavaggio pavimenti con disinfezione e
deodorazione

M

spolveratura a umido di tutti gli
arredi/suppellettili e deragnatura locali fino ad
altezza operatore

M

lavatura e disinfezione di tutti i servizi igienicosanitari con specificio prodotto ad azione
germicida e deodorante, compresa la
disincrostazione dei sanitari
pulizia, disinfezione e lucidatura delle rubinetterie
dei servizi igienici
svuotamento cestini gettacarte, sostituzione
sacchetti, separazione dei rifiuti da destinare a
raccolta differenziata
lavaggio vetri e frangisole
detersione infissi esterni non raggiungibili
dall'interno
lavaggio delle tende in tessuto
spolveratura a umido di tutti gli
arredi/suppellettili e deragnatura locali superiore
ad altezza operatore
spolveratura con strumenti idonei di arredi di
pregio (quadri, targhe, …)
spolveratura ringhiere e mancorrenti

IMPIANTI
PILOTA

M

ATTREZZATURE E
STRUMENTI PER LA
LAVORAZIONE
SPERIMENTALE

M

DEPOSITI
VARI

OFFICINA

M

3S

M

3S

OCC

3S
M/6

M
M

OCC
M/6

A

M
M/6
M

M

spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto sospese e ad incasso e applique a parete)

M6

spolveratura con panno umido degli elementi
radianti e delle superfici esterne degli split, dei fan
coils e di ogni apparecchiatura visibile, sia
posizionata a terra che sospesa a parete

M6

spolveratura con panno umido ed eventuale
aspirazione delle tende alla veneziana, delle tende
scorrevoli in tessuto a pannelli verticali e di ogno
altra tipologia di tendaggio fisso eventualmente
presente
pulizia ascensori e montacarichi
battitura ed aspirazione elettromeccanica di
pavimenti in moquette, stuoie e zerbini, compresa
rimozione puntuale macchie di sporco
detersione porte, maniglie e targhe
raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai
punti di raccolta
spazzatura delle scale esterne con pulizia delle
relative ringhiere
spazzatura porticati e terrazzi

M6
M/6

M
OCC

M

TABELLA DESCRIZIONE SIGLE FREQUENZE
DESCRIZIONE FREQUENZA
SIGLA

M

M

M

M

OCC

OCC

TRI, BI - GIORNALIERA
3/G, 2/G
GIORNALIERA
G
TRE, DUE, VOLTE A SETTIMANA
3/S, 2/S
SETTIMANALE
S
DUE, TRE, QUATTRO, … N VOLTE AL M 2/M, 3/M … N/M
MENSILE
M
BI, TRI, QUADRI E SEMESTRALE
M/2, M/3, M/4 E M/6
ANNUALE
A
ALL'OCCORRENZA
OCC

Corpo 10 : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE ALLEGATO 4 D 2 ANGRI
PRESTAZIONE DA ESEGUIRE
scopatura e lavaggio pavimenti con disinfezione e deodorazione
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e deragnatura locali fino ad altezza operatore

CENTRALE TERMICA
M
M

lavatura e disinfezione di tutti i servizi igienico-sanitari con specificio prodotto ad azione germicida
e deodorante, compresa la disincrostazione dei sanitari
pulizia, disinfezione e lucidatura delle rubinetterie dei servizi igienici
svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti, separazione dei rifiuti da destinare a raccolta
differenziata
lavaggio vetri e frangisole
detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno
lavaggio delle tende in tessuto
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e deragnatura locali superiore ad altezza
operatore
spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio (quadri, targhe, …)
spolveratura ringhiere e mancorrenti
spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto - sospese e ad incasso e applique a parete)
spolveratura con panno umido degli elementi radianti e delle superfici esterne degli split, dei fan
coils e di ogni apparecchiatura visibile, sia posizionata a terra che sospesa a parete
spolveratura con panno umido ed eventuale aspirazione delle tende alla veneziana, delle tende
scorrevoli in tessuto a pannelli verticali e di ogno altra tipologia di tendaggio fisso eventualmente
presente
pulizia ascensori e montacarichi
battitura ed aspirazione elettromeccanica di pavimenti in moquette, stuoie e zerbini, compresa
rimozione puntuale macchie di sporco
detersione porte, maniglie e targhe
raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti di raccolta
spazzatura delle scale esterne con pulizia delle relative ringhiere
spazzatura porticati e terrazzi
TABELLA DESCRIZIONE SIGLE FREQUENZE
DESCRIZIONE FREQUENZA
TRI, BI - GIORNALIERA
GIORNALIERA
TRE, DUE, VOLTE A SETTIMANA
SETTIMANALE
DUE, TRE, QUATTRO, … N VOLTE AL MESE
MENSILE
BI, TRI, QUADRI E SEMESTRALE
ANNUALE
ALL'OCCORRENZA

SIGLA
3/G, 2/G
G
3/S, 2/S
S
2/M, 3/M … N/M
M
M/2, M/3, M/4 E M/6
A
OCC

Corpo 11 : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE ALLEGATO 4 D 2 ANGRI

PRESTAZIONE DA ESEGUIRE
scopatura e lavaggio pavimenti con disinfezione e deodorazione

SERBATOI RISERVA
IDRICA

spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e deragnatura locali fino
ad altezza operatore
lavatura e disinfezione di tutti i servizi igienico-sanitari con specificio
prodotto ad azione germicida e deodorante, compresa la disincrostazione
dei sanitari
pulizia, disinfezione e lucidatura delle rubinetterie dei servizi igienici
svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti, separazione dei rifiuti
da destinare a raccolta differenziata
lavaggio vetri e frangisole
detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno
lavaggio delle tende in tessuto
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e deragnatura locali
superiore ad altezza operatore
spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio (quadri, targhe, …)
spolveratura ringhiere e mancorrenti
spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto - sospese e ad incasso e
applique a parete)
spolveratura con panno umido degli elementi radianti e delle superfici
esterne degli split, dei fan coils e di ogni apparecchiatura visibile, sia
posizionata a terra che sospesa a parete
spolveratura con panno umido ed eventuale aspirazione delle tende alla
veneziana, delle tende scorrevoli in tessuto a pannelli verticali e di ogno
altra tipologia di tendaggio fisso eventualmente presente
pulizia ascensori e montacarichi
battitura ed aspirazione elettromeccanica di pavimenti in moquette, stuoie e
zerbini, compresa rimozione puntuale macchie di sporco
detersione porte, maniglie e targhe
raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti di raccolta
spazzatura delle scale esterne con pulizia delle relative ringhiere
spazzatura porticati e terrazzi
TABELLA DESCRIZIONE SIGLE FREQUENZE
DESCRIZIONE FREQUENZA
TRI, BI - GIORNALIERA
GIORNALIERA
TRE, DUE, VOLTE A SETTIMANA
SETTIMANALE
DUE, TRE, QUATTRO, … N VOLTE AL MESE
MENSILE
BI, TRI, QUADRI E SEMESTRALE
ANNUALE
ALL'OCCORRENZA

SIGLA
3/G, 2/G
G
3/S, 2/S
S
2/M, 3/M … N/M
M
M/2, M/3, M/4 E M/6
A
OCC

Corpo 12 : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE ALLEGATO 4 D 2 ANGRI
PRESTAZIONE DA ESEGUIRE
scopatura e lavaggio pavimenti con disinfezione e
deodorazione

CABINA GAS

spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali fino ad altezza operatore
lavatura e disinfezione di tutti i servizi igienico-sanitari
con specificio prodotto ad azione germicida e
deodorante, compresa la disincrostazione dei sanitari
pulizia, disinfezione e lucidatura delle rubinetterie dei
servizi igienici
svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti,
separazione dei rifiuti da destinare a raccolta
differenziata
lavaggio vetri e frangisole
detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno
lavaggio delle tende in tessuto
spolveratura a umido di tutti gli arredi/suppellettili e
deragnatura locali superiore ad altezza operatore
spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio
(quadri, targhe, …)
spolveratura ringhiere e mancorrenti
spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto sospese e ad incasso e applique a parete)
spolveratura con panno umido degli elementi radianti e
delle superfici esterne degli split, dei fan coils e di ogni
apparecchiatura visibile, sia posizionata a terra che
sospesa a parete
spolveratura con panno umido ed eventuale aspirazione
delle tende alla veneziana, delle tende scorrevoli in
tessuto a pannelli verticali e di ogno altra tipologia di
tendaggio fisso eventualmente presente
pulizia ascensori e montacarichi
battitura ed aspirazione elettromeccanica di pavimenti in
moquette, stuoie e zerbini, compresa rimozione
puntuale macchie di sporco
detersione porte, maniglie e targhe
raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti di
raccolta
spazzatura delle scale esterne con pulizia delle relative
ringhiere
spazzatura porticati e terrazzi
TABELLA DESCRIZIONE SIGLE FREQUENZE
DESCRIZIONE FREQUENZA
TRI, BI - GIORNALIERA
GIORNALIERA
TRE, DUE, VOLTE A SETTIMANA
SETTIMANALE
DUE, TRE, QUATTRO, … N VOLTE AL MESE
MENSILE
BI, TRI, QUADRI E SEMESTRALE
ANNUALE
ALL'OCCORRENZA

SIGLA
3/G, 2/G
G
3/S, 2/S
S
2/M, 3/M … N/M
M
M/2, M/3, M/4 E M/6
A
OCC

