
Tabella n. 1

numero  

interventi 

annuali

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

1

156

Lunedì

Mercoledì

Venerdì

1,45'

2

52

settima-

nale 

(generalm. 

il lunedì)

45'

3
4

trimestrale 
15,0

4
12

mensile
45'

5 Estate

6

oltre al costo 

del lavaggio 

tende

Locali biblioteca   

e sala video

Asporto polvere da scaffali, arredi,

attrezzature e tappeti con aspirapolvere

evitando di spostare i libri o il materiale

presente.

Definizione degli interventi annuali alla

BIBLIOTECA.

ATTENZIONE: gli interventi dovranno essere effettuati durante l'orario di chiusura al pubblico 

della biblioteca: LUNEDI' tutto il giorno, MARTEDI' - MERCOLEDI' e VENERDI' mattina (salvo 

diversa indicazione).

ambienti descrizione interventi

Tutti i locali

Pulizia e lavaggio pavimenti di ogni 

ambiente: scale, corridoi, biblioteca,sala 

video, vano ascensore. Spolvero arredi e 

attrezzature; lavaggio e disinfezione di tutti i 

servizi igienici (compresi i  rivestimenti); 

ricambio sapone liquido, carta igienica e 

carta asciugamani. Ritiro rifiuti rispettando la 

raccolta differenziata.

APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA TRIENNIO 2019/2022

Escluso l'alloggio sottotetto

Sala mostre e 

annessi servizi  

igienici

Spazzatura e lavaggio pavimenti, spolvera-

tura arredi; lavaggio e disinfezione dei servi-

zi igienici (compresi i rivestimenti) con

ricambio sapone liquido, carta igienica e

carta asciugamani; ritiro rifiuti rispettando la

raccolta differenziata.

Tutta la struttura 

dal piano interrato, 

atrio, scale,  

sottotetto

Lavaggio di tutti i locali, servizi igienici,

ascensore, vetri (compresi quelli dietro ai teli

della sala mostre), vetrate, plafoniere,

lampadari, termosifoni, lucernari, abbaini,

infissi, persiane internamente ed

esternamente, asportazione ragnatele,

spazzatura, lavaggio e disinfezione

pavimenti dal piano interrato al sottotetto.

Rimozione ragnatele e ritiro rifiuti

rispettando la raccolta differenziata.

Sala mostre/ 

riunioni

Lavaggio vetri, finestre e relativi infissi. 

Smontaggio tende, lavaggio e rimontaggio 

(dall'altro verso il basso: si ritiene necessario 

intervento di almeno 2 persone). E' 

necessario rispettare la posizione delle 

tende poiché non hanno tutte le stesse 

dimensioni.



1
36

tre volte al 

mese 
1,0

2
2

ogni 

semestre
3,30'

Tabella n. 3

1
1

primavera 46,0
tutta la struttura

esclusa la palestra

Esclusi bar, ristorante e locali annessi, area del gioco bocce, alloggio custode e garage 

interrato.

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

Definizione degli interventi annuali

CENTRO ANZIANI

Tabella n. 2

ambienti descrizione interventi

ambienti descrizione interventi

numero  

interventi 

annuali

Pulizia a fondo di ogni ambiente: ostello e 

relativa terrazza, sala sociale, sala riunioni e 

relative scale di accesso e hall al piano 

terreno, cucina (incluso lavaggio e 

sgrassaggio piastrelle, arredi, tubature 

esterne grandi e piccole, aspiratura parte 

superiore frigoriferi, frigoferi (anche 

all'interno), forni (anche all'interno), lavello, 

fornelli, cappe aspiranti e relativi filtri, salone 

(compresa la zona bar con pulizia 

dell'arredo internamente ed esternamente), 

depositi, hall, biglietteria, palco e sottopalco, 

aule utilizzate al piano interrato e relativi 

corridoi e scale con accesso sia dalla zona 

ostello che dalla zona bar privato, ascensori, 

corridoi, scale interne ed esterne, vetri e 

vetrate, infissi, porte, lampadari e punti luce 

interni ed esterni, camminamenti area 

esterna e zona esterna parte cucina; 

lavaggio arredi e attrezzature; lucidatura 

pavimenti con prodotto idoneo (dove 

presente pvc deceratura e ceratura 

spostando l'arredo esistente ad esclusione 

degli armadi e dei letti); lavaggio e 

disinfezione di tutti i servizi igienici e 

attrezzatura presente (specchi, contenitori 

rifiuti, portascopini e scopini, ecc.) e docce; 

asportazione ragnatele, ritiro rifiuti 

rispettando la raccolta differenziata.

numero  

interventi 

annuali

Vetri dei saloni e 

servizi igienici 

piano terra e piano 

primo, 

e vetri dall'atrio 

lungo tutte le scale.

Lavaggio vetri, infissi, persiane internamente

ed esternamente e asportazione ragnatele

da muri e soffitti

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO
Spazzatura e lavaggio pavimenti, scale,

corridoi, piani. Lavaggio e disinfezione di

tutti i servizi igienici; ricambio sapone

liquido, carta igienica e carta asciugamani.

Ritiro rifiuti rispettando la raccolta

differenziata.

Definizione degli interventi annuali alla

MAISON DU BOULODROME

Saloni e servizi 

igienici piano terra 

e piano primo. 

Tutte le scale, i 

piani e i corridoi



2
1

estate 
(settembre)

14,30'

3
15

 su 

richiesta
6,15'

4
1

fine 

Carnevale
15,0

5
3

 su 

richiesta
6,0

cucina con locali 

annessi e servizi 

igienici

palestra

Pulizia a fondo palestra, arredi, attrezzi,  

infissi, porte e vetri. Lavaggio e disinfezione 

servizi igienici e attrezzatura presente 

(specchi, contenitori rifiuti, arredi, 

portascopini e scopini, ecc.), spogliatoi, 

docce. Lavaggio e lucidatura pavimento con 

prodotto idoneo. Pulizia scale interna ed 

esterna e vetrate esterne. Asportazione 

ragnatele e ritiro rifiuti.

salone con bar e 

servizi

Spolveratura arredi, spazzatura e lavaggio 

salone, palco, sottopalco, hall, guardaroba, 

biglietteria, bar (tutto: es. piani, vetri, 

specchi, lavelli, frigoriferi esterno e interno... - 

esclusa solo la macchina caffé) e ripostiglio;  

lavaggio vetri, infissi e porte fino ad altezza 

uomo; lavaggio e disinfezione di tutti i servizi 

igienici e relativi arredi con ricambio sapone 

liquido, carta igienica e carta asciugamani. 

Pulzia camminamenti area esterna e zona 

esterna parte cucina. Rimozione ragnatele e 

ritiro rifiuti.

salone con bar e 

servizi

dopo il Carnevale

Pulizia di tutti gli arredi (compresi tavoli e 

sedie), rimozione coriandoli ovunque, pulizia 

palco e sottopalco, spazzatura e lavaggio 

salone, hall, guardaroba, biglietteria, bar 

(tutto: es. piani, vetri,specchi, lavelli, 

frigoriferi esterno e interno... - esclusa solo 

la macchina caffé) : per le predette 

operazioni si chiede lo spostamento, se 

necessario, dell'attrezzatura presente (es. 

tavoli e sedie depositati); lavaggio vetri, 

infissi e porte fino ad altezza uomo; lavaggio 

e disinfezione servizi igienici e relativi arredi 

con ricambio sapone liquido, carta igienica e 

carta asciugamani. Pulzia camminamenti 

area esterna e zona esterna parte cucina. 

Rimozione ragnatele e ritiro rifiuti.

Spazzatura, lavaggio e disinfezione, pavi-

menti e piastrelle; sgrassaggio e lavaggio 

interno ed esterno di arredi, frigoriferi 

(interno e esterno), aspiratura parte 

superiore frigoriferi, forni, cappe aspiranti e 

relativi filtri, fornelli, lavelli, tubature esterne 

grandi e piccole, piani lavoro e attrezzatura; 

sgrassaggio scarichi dei lavelli con prodotto 

idoneo; lavaggio e disinfezione servizi 

igienici annessi; ricambio sapone liquido, 

carta igienica e carta asciugamani; lavaggio 

porte, vetri e infissi. Pulizia zona esterna e 

scale adiacenti uscita cucina. Rimozione 

ragnatele e ritiro rifiuti rispettando la raccolta 

differenziata.



6
1

autunno

9 oltre al costo 

del lavaggio 

tende e 

coperte 

7
10

 su 

richiesta
4,30'

8
10

su 

richiesta
1,30'

9
10

su 

richiesta
1,0

10
12

 su 

richiesta
1,0

11
4

su 

richiesta
45'

12
5

 su 

richiesta
1,0

Ostello: locali 

comuni 

Spolveratura, spazzatura e lavaggio di tutti 

gli ambienti (soggiorno, hall, corridoi), delle 

scale di accesso (interne ed esterne 

versante cucina) e dell'ascensore; lavaggio 

vetri fino ad altezza uomo; ritiro rifiuti 

rispettando la raccolta differenziata.

Sala riunioni e 

relativo percorso 

di accesso

Ostello: tutte le 

camere + due 

batterie di servizi

Spazzatura, lavaggio e disinfezione servizi 

igienici e docce; lavaggio porte e vetri fino 

ad altezza uomo, ricambio sapone liquido, 

carta igienica e carta asciugamani; ritiro   

rifiuti rispettando la raccolta differenziata.

 Ostello 
Lavaggio porte, vetri e infissi; smontaggio e 

lavaggio tende e lavaggio coperte. 

Aspirazione divani.

Spolveratura, spazzatura, lavaggio e 

disinfezione degli ambienti; lavaggio porte e 

vetri fino ad altezza uomo; lavaggio e 

disinfezione dei servizi igienici e docce; 

ricambio sapone liquido, carta igienica e 

carta asciugamani; ritiro rifiuti rispettando la 

raccolta differenziata.

Spolveratura, spazzatura, lavaggio e 

disinfezione di tutti gli ambienti; lavaggio 

porte e vetri fino ad altezza uomo; lavaggio 

e disinfezione dei servizi igienici e docce; 

ricambio sapone liquido, carta igienica e 

carta asciugamani; ritiro rifiuti rispettando la 

raccolta differenziata.

Spazzatura e lavaggio pavimenti sala, hall e 

scale  e porta di accesso al terrazzino, 

ascensore, scale di accesso da piano terra; 

spolveratura arredi; lavaggio porte, vetri ed 

infissi fino ad altezza uomo;rimozione 

ragnatele (anche della "cupola" e della 

finestra tonda dell'androne) e ritiro rifiuti 

rispettando la raccolta differenziata.

Ostello: 3 camere 

+ una batteria di 

servizi (1 servizio ig. e 

1 doccia disabili + 3 

servizi ig. e 3 docce)

Ostello: una 

batteria di servizi
(1 servizio ig. e 1 doccia 

disabili + 3 servizi ig. e 3 

docce)

Cucina

Sanificazione con prodotto idoneo di tutti 

i piani di lavoro,  dei lavelli, dell'interno dei 

frigoriferi e dell'interno del forno.



Tabella n. 4

1
2

primavera 

e autunno
40,0

2
104

Mercoledì 

e Venerdì
4,5

3

2
semestrale 

giugno e 

dicembre

20,30'

2
3 quadrime-

strale
9,0

numero  

interventi 

annuali

Tutta la struttura 

compresi vetri, 

terrazze, ringhiere 

e davanzali esterni

Definizione degli interventi annuali al

PALAIS DES SERVICES

 Uffici, Scale, 

corridoi, androne

Spazzatura e lavaggio pavimenti, scale

pubbliche e scale di servizio, corridoi;

lavaggio porte e maniglie, pulizia arredi;

lavaggio e disinfezione dei servizi igienici

(compresi i rivestimenti); ricambio sapone

liquido, deodorante, carta igienica e carta

asciugamani; ritiro rifiuti rispettando la

raccolta differenziata.

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

numero  

interventi 

annuali

Tutti i locali e vani 

dal piano interrato 

al piano 3°-sotto-

tetto con entrata 

da Via Baraing n. 1 

(esclusi gli studi 

medici e l'alloggio)

Lavaggio vetri, infissi, porte e vano 

ascensore.

ambienti

ambienti

Tabella n. 5

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

2,0

Esclusa sala Consiglio.

1

Vetri

Lavaggio di tutte le parti vetrate dall'atrio

all'ultimo piano, di porte e infissi, del vano

ascensore e della sua parte vetrata esterna.

Pulizia a fondo di ogni ambiente: androne, 

atrio, scale pubbliche e di servizio, corridoi, 

uffici, soffitte, cantine e ascensore 

(compresa vetrata esterna). Ceratura di tutte 

le scale in pietra con prodotto idoneo 

antiscivolo. Lavaggio pavimenti, porte, 

infissi, lampadari, arredi, attrezzature; 

lavaggio e disinfezione di tutti i servizi 

igienici.

Lavaggio di tutti i vetri, comprese le porte 

scorrevoli dell'androne e i vetri del vano 

ascensore. Lavaggio delle terrazze, 

ringhiere e davanzali esterni.

Ritiro rifiuti rispettando la raccolta 

differenziata.

Uffici SUEL e 

servizi igienici 

piano secondo e 

piano sottotetto

Spazzatura e lavaggio pavimenti,

corridoi/disimpegni; lavaggio porte e

maniglie, pulizia arredi. Lavaggio e

disinfezione di tutti i servizi igienici (sanitari,

piastrelle, rivestimenti, arredi...); ricambio

sapone liquido, carta igienica e carta

asciugamani e ritiro rifiuti rispettando la

raccolta differenziata. 

descrizione interventi

Definizione degli interventi annuali presso il 

MUNICIPIO

104 
settimanale

martedì e 

giovedì

descrizione interventi



1
1

primavera 58,0

2

30

su 

richiesta
9,0

3

35

su 

richiesta
4,30'

4

3

su 

richiesta
1,0

5
5

a richiesta
5,0

Spolveratura arredi ed attrezzi sportivi, 

spazzatura e lavaggio dei pavimenti con 

prodotto idoneo, gradinate, atrio e corridoi; 

lavaggio porte, vetri e infissi fino ad altezza 

uomo. Le vetrate del lato sud della 

palestra sono rivestite di pellicola 

protettiva; su di esse non si possono 

utilizzare materiali o attrezzature 

abrasivi. Rimozione ragnatele e ritiro rifiuti 

rispettando la raccolta differenziata.

palestra

numero  

interventi 

annuali

Spolveratura arredi, spazzatura e lavaggio 

auditorium, saletta retro palco, palco, hall, 

camerini, guardaroba, biglietteria, 

disimpegni, corridoi e  scaloni di accesso 

(dal livello bar), area esterna entrata 

(compresa pulizia tappeti/zerbini); lavaggio e 

disinfezione servizi igienici con ricambio 

sapone liquido, carta igienica e carta 

asciugamani; lavaggio porte, vetri e infissi 

fino ad altezza uomo.  Ritiro rifiuti 

rispettando la raccolta differenziata.

tutta la struttura

Definizione degli interventi annuali al

PALAZZETTO DELLO SPORT

ambienti

Esclusi bar ed annessi servizi igienici,  ripostiglio ed alloggio custode.

Tabella n. 6

Pulizia a fondo di ogni ambiente, compresa

l’area esterna, le gradinate, i camminamen-

ti, i vetri (a tutta la loro superficie), palco e

locale retro-palco, gli infissi e i lampadari;

spolveratura tendaggi e sipario, pulizia

poltrone; lucidatura dei pavimenti con

prodotto idoneo; spolveratura di tutti gli

arredi, pulizia dell’orditura del soffitto della

palestra e del suo tunnel di ingresso;

lavaggio e disinfezione di tutti i servizi. Ritiro

rifiuti rispettando la raccolta differenziata.

ATTENZIONE: le vetrate del lato sud della palestra sono rivestite di pellicola 

protettiva; su di esse non si possono utilizzare materiali o attrezzi abrasivi. 

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

sala polivalente, 

compresa hall, 

servizi igienici e 

camerini

Spolveratura arredi, spazzatura e lavaggio 

locali, camerini, corridoi e scaloni di accesso 

(dal livello bar), area esterna entrata 

(compresa pulizia tappeti/zerbini); lavaggio e 

disinfezione dei servizi igienici con ricambio 

sapone liquido, carta igienica e carta 

asciugamani; lavaggio porte, vetri e infissi 

fino ad altezza uomo.  Ritiro rifiuti 

rispettando la raccolta differenziata.

descrizione interventi

auditorium, saletta 

retro palco, 

camerini,

hall e

servizi igienici 

servizi igienici a 

servizio 

dell'auditorium

Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici 

con ricambio sapone liquido, carta igienica e 

carta asciugamani; lavaggio porte, vetri e 

infissi fino ad altezza uomo.  Ritiro rifiuti 

rispettando la raccolta differenziata.



5

a richiesta

2

a richiesta

Tabella n. 7

1
2 

primavera 

e autunno

16,30'

2
12

mensile
30'

4
2

a richiesta
3,0

Spolveratura, spazzatura e lavaggio di 

pavimenti, attrezzatura e spalti con relativo 

camminamento sovrastante. Vetri e infissi 

fino ad altezza uomo. Rimozione rifiuti,

Spolveratura arredi, lavaggio porte e vetri  

fino ad altezza uomo, spazzatura, lavaggio e 

disinfezione spogliatoi, docce, corridoi, scale 

e servizi igienici e con ricambio sapone 

liquido, carta igienica e carta asciugamani. 

Rimozione ragnatele e ritiro rifiuti 

rispettando la raccolta differenziata.

7

6

servizi igienici e 

spogliatoi piano 

palestra e piano 

intermedio

Spolveratura, spazzatura e lavaggio 

pavimento e scala di accesso.sala regia

ambienti descrizione interventi

30'

2,45'

Definizione degli interventi annuali alla

PALESTRA DI VIA CARLO VIOLA
ATTENZIONE: tutti i punti luce, i pavimenti ed i rivestimenti devono essere puliti 

con detergenti adeguati al tipo di materiale (es. legno, leghe di metalli…)

3

Parti comuni 

entrata palestra e 

due spogliatoi

Pulizia a fondo di tutti i vetri della struttura 

(interni ed esterni).VETRI   

Spolveratura, spazzatura e lavaggio dei 

pavimenti dell'atrio, disimpegni, scale e 

ascensore oltre a pulizia a fondo di due 

spogliatoi con annessi servizi; vetri e infissi 

fino ad altezza uomo.

5

a richiesta

numero  

interventi 

annuali

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

1,30'

Parti comuni 

entrata sale 

associazioni

Spolveratura, spazzatura e lavaggio dei 

pavimenti dell'atrio, disimpegni, scale e 

ascensore; vetri e infissi fino ad altezza 

uomo.

Palestra e spalti 

con relativo 

camminamento 

sovrastante



Tabella n. 8

numero  

interventi 

annuali

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

1 52 2,0

2 104 15'

Tabella n. 9

numero  

interventi 

annuali

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

1
2

a richiesta
2,0

Tabella n. 10

numero  

interventi 

annuali

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

1
2

a richiesta
2,30'

Definizione degli interventi annuali al

PARCHEGGIO COPERTO di Via Carlo Viola

ambienti descrizione interventi

Parcheggio 

coperto zona 

semintarrato, 

scale 

 e rampa di 

accesso 

autoveicoli

Pulizia di tutti gli arredi, parchimetri, 

portarifiuti, segnaletica,  lampade,  

interruttori presenti.

Spazzatura e pulizia meccaniche di tutto il 

piano interrato e rampa di accesso 

autoveicoli.

Parcheggio 

coperto zona 

semintarrato

 e rampa di 

accesso 

autoveicoli

Pulizia di tutti gli arredi, parchimetri, 

portarifiuti, segnaletica,  lampade,  

interruttori presenti.

Spazzatura e pulizia meccaniche di tutto il 

piano interrato e rampa di accesso 

autoveicoli.

descrizione interventi

Definizione degli interventi annuali al

PARCHEGGIO COPERTO di Via Perloz

ambienti

Definizione degli interventi annuali al

PARCHEGGIO COPERTO di Via 23 Agosto 1944

descrizione interventiambienti

Tutte le scale da 

cima a fondo

Pulizia e lavaggio scale e relative ringhiere e 

lampade. Rimozione ragnatele.

Parcheggio 

coperto (1°piano)

 e rampa di 

accesso 

autoveicoli

Pulizia di tutti gli arredi, parchimetri, 

portarifiuti, segnaletica, porte, lampade,  

interruttori presenti.

Spazzatura e pulizia di tutto il primo piano 

interrato e rampa di accesso autoveicoli.



Tabella n. 11

2

Dal 1° 

settembre 

al 30 

giugno 

172

lunedì, 

martedì, 

giovedì e 

venerdì

6,5

3

Dal 1° 

settembre al 

30 giugno

43

mercoledì

9,5

1  agosto 37,0

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

Pulizia delle dieci aule scolastiche, lavaggio 

banchi, lavagne, cattedre, spolvero sedie, 

arredi e attrezzatura. Spazzatura e lavaggio 

pavimenti aule, aule insegnanti, uffici, 

segreteria, corridoi del piano terra e del 

piano primo e delle due scale da cima a 

fondo. Pulizia di tutti i servizi igienici dal 

piano interrato al piano primo. Ritiro rifiuti 

rispettando la raccolta differenziata e 

esposizione mastelli/cassonetti in base ai 

giorni di raccolta. Fornitura carta igienica e 

carta asciugamani pretagliata. Chiusura di 

tutti gli ingressi e dei cancelli in base alle 

indicazioni che verranno date. 

Aule scolastiche, 

corridoi, servizi 

igienici, scala e 

Ufficio 

dell'aiutante 

tecnico

Pulizia delle dieci aule scolastiche, lavaggio 

banchi, lavagne, cattedre, spolvero sedie, 

arredi e attrezzatura, spazzatura e se, 

necessita, lavaggio pavimenti. Pulizia dei 

corridoi del piano terra e del piano primo  e 

delle due scale da cima a fondo. Pulizia 

delle due sale insegnanti, della segreteria, 

degli uffici amministrativi e dell'aiutante 

tecnico. Pulizia di tutti i servizi igienici dal 

piano interrato al piano primo. Ritiro rifiuti 

rispettando la raccolta differenziata e 

esposizione mastelli/cassonetti in base ai 

giorni di raccolta. Fornitura carta igienica e 

carta asciugamani pretagliata. Chiusura di 

tutti gli ingressi e dei cancelli in base alle 

indicazioni che verranno date. Durante i 

periodi di chiusura scolastica (vacanze di 

natale, vacanze d'inverno o carnevale, 

vacanze di pasqua, prima dell'inizio della 

scuola) lavaggio porte, vetri e infissi, 

pulizia a fondo dei locali, spolvero 

lampadari, lucidatura maniglie. Al 

termine del Carnevale, prima della 

ripresa delle lezioni, pulizia di una sala 

mensa, dei corridoi e servizi igienici del 

piano seminterrato e terra, le due scale 

da cima a fondo.

numero  

interventi 

annuali

Escluso l'ex alloggio piano secondo.

Aule scolastiche, 

corridoi, servizi 

igienici, scala e 

Ufficio 

dell'aiutante 

tecnico

Pavimenti in PVC e 

pulizia ascensore 

e relativa vetrata 

esterna

ambienti

Definizione degli interventi annuali alla

SCUOLA PRIMARIA BARAING

descrizione interventi

Trattamento con protettore poliacrilico

autolucidante (deceratura e ceratura) dei

seguenti locali: locali mensa, corridoio piano

seminterrato, uffici piano seminterrato,

palestra, salone sottotetto, sala insegnanti

piano terra, zona antistante ex alloggio.



Tabella n. 12

1

Dal 1° 

settembre 

al 30 

giugno 

172

lunedì, 

martedì, 

giovedì e 

venerdì 

1,45'

2
1

entro il 5 

settembre
13,0

Tabella n. 13

- Stazione Ferroviaria: n. 1 servizio

1

156

lunedì 

mercoledì

venerdì

1,45'

2
104

martedì e 

giovedì
30'

3

da inizio 

aprile a 

fine 

settembre

26

martedì e 

giovedì

30'

4

7:
sabato, 

domenica e 

martedì di 

carnevale;

1 giorno fiera 

primavera + 2 

giorni fiera 

autunno; San 

Lorenzo

1,45'

Lavaggio e disinfezione di tutti i servizi

igienici: sanitari, pavimenti, vetri e porte;

ricambio sapone liquido, carta igienica e

carta asciugamani. Ritiro rifiuti rispettando

la raccolta differenziata.

ATTENZIONE: ESCLUSIVAMENTE INTERVENTO DI PULIZIA. 

NO FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI E DI CONSUMO

Servizi igienici 

pubblici dei 

Giardini Pubblici

Lavaggio e disinfezione di tutti i servizi

igienici: sanitari, pavimenti, vetri e porte;

ricambio sapone liquido, carta igienica e

carta asciugamani. Ritiro rifiuti rispettando

la raccolta differenziata.

- Via Resistenza (Giardini pubblici): n. 2 servizi

descrizione interventi

Servizi igienici 

pubblici di Piazza 

IV Novembre

Lavaggio e disinfezione di tutti i servizi

igienici: sanitari, pavimenti, vetri e porte;

ricambio sapone liquido, carta igienica e

carta asciugamani. Ritiro rifiuti rispettando

la raccolta differenziata.

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici:

sanitari, pavimenti, vetri e porte; ricambio

sapone liquido, carta igienica e carta

asciugamani. Ritiro rifiuti rispettando la

raccolta differenziata.

Tutti i servizi 

igienici pubblici

Definizione degli interventi annuali presso i

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI:
- Piazza IV novembre: n. 2 servizi

ambienti

Definizione degli interventi annuali alla

SCUOLA DELL'INFANZIA

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

numero  

interventi 

annuali

Pulizia delle aule scolastiche, del refettorio e 

dei servizi igienici. Ritiro rifiuti rispettando la 

raccolta differenziata.

Durante i periodi di chiusura scolastica 

(vacanze di natale, vacanze d'inverno o 

carnevale, vacanze di pasqua, prima 

dell'inizio della scuola), lavaggio porte, 

vetri e infissi, pulizia a fondo dei locali, 

spolvero lampadari, lucidatura maniglie. 

Tutti i locali 

Tutti i servizi 

igienici pubblici 

numero  

interventi 

annuali

- Via Perloz (parcheggio interrato): n. 2 servizi

ambienti descrizione interventi

Pavimenti in PVC
Trattamento annuale dei pavimenti in PVC 

con protettore acrilico autolucidante 

(deceratura e ceratura).

Escluso l'alloggio del custode



Tabella n. 14

numero  

interventi 

annuali

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

1
1

entro il 10 

maggio
8,0

Tabella n. 15

numero  

interventi 

annuali

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

1 2 2,0

Tabella n. 16

numero  

interventi 

annuali

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

1 3 11,0

2
10

su 

richiesta
30'

Definizione degli interventi annuali alla

CHIESA DON CAPRA

ambienti descrizione interventi

Tutti gli ambienti

Spazzatura e lavaggio (quest'ultimo solo ove

presente pavimentazione piastrellata o

parquet) di tutti i locali, balconi, ascensore e

scale. Spolveratura di tutti gli arredi e

rimozione delle ragnatele. Sugli arredi

storici non utilizzare prodotti antipolvere,

ma usare l'aspirapolvere. Lavaggio di tutte

le parti vetrate, porte e infissi. Spazzatura,

lavaggio e disinfezione servizi igienici:

ricambio sapone liquido, carta igienica e

carta asciugamani. Ritiro rifiuti rispettando la

raccolta differenziata.

Vetri e vetrate
Lavaggio di vetri, vetrate, infissi e porte.

Servizi igienici

Spazzatura, lavaggio e disinfezione servizi 

igienici; lavaggio porte e vetri fino ad altezza 

uomo, ricambio sapone liquido, carta 

igienica e carta asciugamani.  Ritiro rifiuti 

rispettando la raccolta differenziata.

Definizione degli interventi annuali alla

CHIESA DI FONTANEY

ambienti descrizione interventi

Tutto
Spazzatura dei pavimenti, rimozione polvere

da eventuali arredi, lavaggio dei vetri e delle

porte.

Definizione degli interventi annuali presso

'L CASTEL

ambienti descrizione interventi

N.B.: All’interno delle stanze sono presenti arredi storici per i quali si richiede la 

massima attenzione nella pulizia e l’utilizzo dell’aspirapolvere al posto di prodotti 

antipolvere.



Tabella n. 17

numero  

interventi 

annuali

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

1
2

a richiesta

Tabella n. 18

Tabella n. 19

Tabella n. 20

numero  

interventi 

annuali

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

1
104

martedì e 

giovedì
30'

Definizione degli interventi annuali al

MAGAZZINO OPERAI di Via Monte Rosa

ambienti descrizione interventi

Servizi igienici 

Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici:

sanitari, pavimenti, porte; ricambio sapone

liquido, carta igienica e carta asciugamani.

Ritiro rifiuti rispettando la raccolta

differenziata.

Spazzatura e lavaggio meccanici della

pavimentazione e pulizia dei davanzali.

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

1

Portici e area tra i 

portici ed accesso 

a Via Roma

Scopatura e lavaggio meccanici della

pavimentazione portici da zona Via Chanoux

fino zona servizi igienici pubblici di P.zza IV

Novembre e pulizia area tra i portici e

l'accesso a Via Roma.

ambienti descrizione interventi

numero  

interventi 

annuali

2

a richiesta
1,30'

Definizione degli interventi annuali presso

ESPACE DE LA RENCONTRE

ambienti descrizione interventi

Tutti gli ambienti

1

Scale, sottopas-

sagio e sala 

d'aspetto stazione 

ferroviaria

Scopatura e lavaggio pavimentazione e

rivestimento di sottopassaggio e scale.

Scopatura e lavaggio pavimento e pulizia

porta d'accesso alla sala d'aspetto.

Asportazione ragnatele e ritiro rifiuti.

Definizione degli interventi annuali presso 

PORTICI DI PIAZZA IV NOVEMBRE

descrizione interventi

numero  

interventi 

annuali

N. MINIMO DI 

ORE E MINUTI 

DI LAVORO AD 

INTERVENTO

3 volte al 

mese
45'

Definizione degli interventi annuali presso la 

STAZIONE FERROVIARIA

ambienti


