ALLEGATO A) SCHEDE TECNICHE SERVIZIO DI PULIZIA

SEDE LEGALE
CONSORZIO

DEL Via Regione Fiore, 2 – GASSINO T.SE
Piano terra, 1° piano, seminterrato (archivio)

Orario per l’esecuzione Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì.
delle pulizie
Le pulizie possono essere effettuate entro le ore 8,30 o dopo
le ore 18,00/18,30
Descrizione attività
giornaliera

Attività mensile
Attività semestrali

•

svuotamento ed eventuale lavaggio dei cestini;
trasporto della carta e dei rifiuti, raccolti in sacchi
appositi, forniti dall’impresa stessa, presso i contenitori
posti all’esterno, con raccolta differenziata della carta e
della plastica;
• scopatura e lavaggio a fondo di tutti i pavimenti,
comprese le scale, con prodotti detergenti ed
igienizzanti;
• lavaggio a fondo con idonei detergenti e disinfettanti dei
servizi igienici e di tutte le apparecchiature sanitarie;
• spolveratura di tutti gli arredi e davanzali interni;
• pulizia zerbini o tappeti;
• rimozione ragnatele.
pulizia e spazzatura del cortile e dei balconi
• lavaggio vetri, porte e vetrate;
• Spolveratura tende veneziane interne ed esterne;
• Spolveratura lampade a parete;
• Spazzatura dei locali adibiti ad archivi;
• Pulizia accurata mediante aspirazione con attrezzatura
specifica delle sedie e poltrone con rivestimenti in
tessuto;
• De ragnatura pareti e soffitti.
•

SEDE DEL
SOCIALE

SERVIZIO Piazza Antonio Chiesa, 2/b – Gassino T.se
Piano terra

Orario per l’esecuzione Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì.
delle pulizie
Le pulizie possono essere effettuate entro le ore 8,30 o dopo
le ore 18,00/18,30
Descrizione attività
giornaliera

•
•

•
•
•
•
•

Attività semestrali

•
•
•
•
•
•

svuotamento ed eventuale lavaggio dei cestini;
trasporto della carta e dei rifiuti, raccolti in sacchi
appositi, forniti dall’impresa stessa, presso i contenitori
posti all’esterno, con raccolta differenziata della carta e
della plastica;
scopatura e lavaggio a fondo di tutti i pavimenti, con
prodotti detergenti ed igienizzanti;
lavaggio a fondo con idonei detergenti e disinfettanti dei
servizi igienici e di tutte le apparecchiature sanitarie;
spolveratura di tutti gli arredi e davanzali interni;
pulizia zerbini o tappeti;
rimozione ragnatele.
lavaggio vetri, porte e vetrate;
Spolveratura tende veneziane interne ed esterne;
Spolveratura punti luce;
Spazzatura dei locali adibiti ad archivi;
Pulizia accurata mediante aspirazione con attrezzatura
specifica delle sedie e poltrone con rivestimenti in
tessuto;
De ragnatura pareti e soffitti.

SEDE DEL
SOCIALE

SERVIZIO Via Speranza, 43 – San Mauro T.se
Piano terra

Orario per l’esecuzione Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì.
delle pulizie
Le pulizie possono essere effettuate entro le ore 8,30 o dopo
le ore 18,00/18,30
Descrizione attività
giornaliera

•
•

•
•
•
•
•

Attività trimestrale
Attività semestrali

•
•
•
•
•

svuotamento ed eventuale lavaggio dei cestini;
trasporto della carta e dei rifiuti, raccolti in sacchi
appositi, forniti dall’impresa stessa, presso i contenitori
posti all’esterno, con raccolta differenziata della carta e
della plastica;
scopatura e lavaggio a fondo di tutti i pavimenti, con
prodotti detergenti ed igienizzanti;
lavaggio a fondo con idonei detergenti e disinfettanti dei
servizi igienici e di tutte le apparecchiature sanitarie;
spolveratura di tutti gli arredi e davanzali interni;
pulizia zerbini o tappeti;
rimozione ragnatele.
lavaggio vetri, porte e vetrate
Spolveratura tende veneziane interne ed esterne;
Spolveratura punti luce;
Pulizia accurata mediante aspirazione con attrezzatura
specifica delle sedie e poltrone con rivestimenti in
tessuto;
De ragnatura pareti e soffitti.

CENTRO
TERAPEUTICO

SOCIO Via Foratella, 20 – Gassino T.se
Piano terra

Orario per l’esecuzione Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì.
delle pulizie
Le pulizie possono essere effettuate entro le ore 8,30 o dopo
le ore 16,30/17.00
Descrizione attività
giornaliera

•
•

•
•
•
•
•

Attività trimestrale
Attività semestrali

•
•
•
•
•
•
•

svuotamento ed eventuale lavaggio dei cestini;
trasporto della carta e dei rifiuti, raccolti in sacchi
appositi, forniti dall’impresa stessa, presso i contenitori
posti all’esterno, con raccolta differenziata della carta e
della plastica;
scopatura e lavaggio a fondo di tutti i pavimenti, con
prodotti detergenti ed igienizzanti;
lavaggio a fondo con idonei detergenti e disinfettanti dei
servizi igienici e di tutte le apparecchiature sanitarie;
spolveratura di tutti gli arredi e davanzali interni;
pulizia zerbini o tappeti;
rimozione ragnatele.
lavaggio di tutte le porte a vetri interne ed esterne
lavaggio vetri;
lavaggio mobiletti in laminato,
Spolveratura tende veneziane interne ed esterne;
Spolveratura punti luce;
Pulizia accurata mediante aspirazione con attrezzatura
specifica delle sedie e poltrone con rivestimenti in
tessuto;
De ragnatura pareti e soffitti.

CENTRO MULTISERVIZI Viale San Rocco, – San Raffaele Cimena Alto
Piano terra, 1° piano
Orario per l’esecuzione La struttura è sempre aperta.
delle pulizie
Le pulizie possono essere effettuate un giorno a settimana
nella mattinata
•

Descrizione attività
settimanale

•

•
•
•
•
•

Attività
richiesta

annuale

su

•
•
•
•
•

svuotamento ed eventuale lavaggio dei cestini;
trasporto della carta e dei rifiuti, raccolti in sacchi
appositi, forniti dall’impresa stessa, presso i contenitori
posti all’esterno, con raccolta differenziata della carta e
della plastica;
scopatura e lavaggio a fondo di tutti i pavimenti, con
prodotti detergenti ed igienizzanti;
lavaggio a fondo con idonei detergenti e disinfettanti dei
servizi igienici e di tutte le apparecchiature sanitarie;
spolveratura di tutti gli arredi e davanzali interni;
spazzatura aree esterne adiacenti gli ingressi;
rimozione ragnatele.
deceratura e inceratura della rampa interna
lavaggio di tutti i vetri, interni, esterni della ringhiera
vetrata e relativi infissi;
Spolveratura tende veneziane;
Spolveratura punti luce;
Lavaggio pareti piastrellate di servizi igienici e cucina.

