
ALLEGATO 2 

LEGENDA 
DIE:Giornaliero 
S: settimanale 
S/2: 2 volte a settimana 
M/2: ogni 15 giorni 
3M: trimestrale 
6M: semestrale 

 
 

 
 

Elenco delle prestazioni e frequenze richieste 

 
 
 
 
 

 
Area Tipo 1 - Uffici 

 
Frequenze 

 

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto e sanificazione 

contenitori portarifiuti 
DIE  

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta DIE  
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura DIE  
Spazzatura a umido pavimenti DIE  
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  

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie  

verticali lavabili) 
S  

Spolveratura punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e 

rimontaggio) 
M  

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali 

interni, altezza operatore 
3M  

Detersione porte in materiale lavabile 3M  
Detersione infissi interni ed esterni, comprese superfici vetrose e cassonetti, 

accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza 
3M  

Spolveratura a umido arredi parti alte (armadi, scaffalature, pareti divisorie, 

segnaletiche interne, attaccapanni a muro 
3M  

Deragnatura 3M 

Aspirazione sedie e poltroncine in tessuto  6M 
Pulizia di fondo dei pavimenti, compresa la deceratura e la loro successiva 
protezione e lucidatura. La prestazione andrà eseguita senza la presenza 
dei dipendenti negli uffici. 

6M 
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Area Tipo 2 – Corridoi – Atri – Scale  

 
Frequenze 

 

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto e sanificazione 

contenitori portarifiuti 
DIE  

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta DIE  
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura DIE  
Spazzatura a umido pavimenti DIE  
Aspirazione/battitura stuoie e zerbini S 
Detersione pavimenti S 
Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (arredi, suppellettili, ecc.) e 

punti di contatto comune (interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc) 
S 

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie   

verticali lavabili) 
S 

Spolveratura ringhiere scale S  

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali 

interni, altezza operatore 
M  

Detersione porte in materiale lavabile M  
Spolveratura  punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e 

rimontaggio) 
3M  

Detersione infissi interni ed esterni, comprese superfici vetrose e cassonetti, 

accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza 
3M  

Spolveratura a umido arredi parti alte (armadi, scaffalature, pareti divisorie, 

segnaletiche interne, attaccapanni a muro 
3M  

Pulizia a fondo dei portoni di ingresso con lucidatura ottoni, targhe, cornici, 

piastre, maniglie e zoccoli, ecc. 
3M  

Deragnatura 3M 

 

 
Area Tipo 3 – Bagni ed Accessori  

 
Frequenze 

 

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto e sanificazione 

contenitori portarifiuti * 
DIE  

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta * DIE  
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura * DIE  
Detersione e disinfezione del pavimento * DIE  
Detersione e disinfezione sanitari, pareti circostanti e arredi * DIE  
Pulizia specchi e mensole * DIE  
Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti distributori igienici DIE  
Pulitura distributori igienici DIE  
Disincrostazione dei sanitari S 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali 

interni, altezza operatore 
M  

Detersione porte in materiale lavabile 3M  
Spolveratura  punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e 

rimontaggio) 
3M  

Detersione infissi interni ed esterni, comprese superfici vetrose e cassonetti, 

accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza 
3M  

Deragnatura 3M  
Lavaggio e disinfezione pareti e mattonelle 3M 
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* Negli stabili di Via Guasco (AL), C.so De Gasperi e C.so Kennedy (CN) sono da prevedere n. 2 passaggi al 
giorno, di cui uno a metà mattina 
 

 
Area Tipo 4- Aree Esterne non a verde 
 

Frequenze 

Spazzatura delle parti pertinenziali esterne e della viabilità, da piccoli 

rifiuti e foglie caduche e altri ingombri 
S/2  

Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo, 

svuotamento cestini con deposito rifiuti nei cassonetti con eventuale 

sostituzione sacchetti portarifiuti 

S/2 

Aspirazione/battitura stuoie e zerbini S/2 
Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia griglie e caditoie M/2  
Pulizia sporgenze e coperture da escrementi piccioni M/2  
Controllo chiusini di terrazzi e balconi e rimozione ostruzioni dell'imboccatura 

degli stessi 
M/2  

Pulizia grate, inferriate, cancelli esterni, ecc. M  
Pulizia scale esterne di sicurezza 3M  
Pulizia a fronte di nevicate dei percorsi di accesso e delle pertinenze al bisogno Secondo necessità 
Pulizia della viabilità pedonale e carrabile e delle aree interne conseguenti a 

piogge intense con asporto di fanghi e detriti 
Secondo necessità 

 

Interventi sulla viabilità pedonale e carrabile al fine di eliminare le condizioni di 

pericolo dovute alla presenza di ghiaccio 
Secondo necessità 

Spandimento sale  Secondo necessità 
 
 
 

 
Area Tipo 5 - 6 Aree Tecniche e Accessorie 
 

 
Frequenze 

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto e sanificazione 

contenitori portarifiuti 
S  

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta S  
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura 3M  
Detersione pavimenti 3M  
Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, 

suppellettili, ecc.) e punti di contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, 

maniglie, ecc) 

3M  

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali 

interni, altezza operatore 
3M  

Detersione porte in materiale lavabile 3M  
Spolveratura 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 di sicurezza 
3M  

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo 3M 
Spolveratura a umido arredi parti alte (armadi, scaffalature, pareti divisorie, 

segnaletiche interne, attaccapanni a muro 
3M  

Deragnatura 3M  
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Tipologie aree d’intervento 

 
 
 
 

  AREA TIPO 1: UFFICI – PORTINERIA - SALE RIUNIONI DI PIANO – SALE CORSI – SALE   

POLIFUNZIONALI – SALE VIDEO-CONFERENZE –  CENTRI STAMPA – LABORATORI - MAGAZZINI 
CORRENTI  
 
   Sono esclusi da tali aree: gli auditorium, i centri congressi, le sale di proiezione, ecc; ossia, i locali con 
destinazione d’uso speciale, e/o con elevata affluenza di pubblico.  

  AREA TIPO 2: CORRIDOI – ATRII –  DISIMPEGNI – INGRESSI – SCALE INTERNE –  

CABINE DI ASCENSORI E MONTACARICH I –  AREE RISTORO – LOCALI FUMATORI – 
DEPOSITO/SPOGLIATOIO PERSONALE  

  AREA TIPO 3: WC – BAGNI – DOCCE – SPOGLIATOI E RELATIVI DISIMPEGNI 

PERTINENZIALI 

  AREA TIPO 4: CORTILI – PORTICATI – POSTEGGI – PERCORSI DI OGNI TIPO – (orizzontali, 

inclinati, pavimentati, grigliati, ecc.). MARCIAPIEDI – VIALI – STRADE INTERNE – RAMPE ESTERNE - 
BALCONI – TERRAZZI – SCALE ESTERNE. 

  AREE TIPO 5 - AREE TECNICHE: CENTRO STELLA – LOCALI TECNICI SECONDARI  

  AREE TIPO 6 - AREE ACCESSORIE: BOX – GARAGE – DEPOSITI – RIPOSTIGLI – 

CANTINE- MAGAZZINI - ARCHIVI  –  BIBLIOTECHE DI PIANO 

 
 


