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ALLEGATO B – PULIZIE – CIG. 947881231D 
 
 

C.D.D. “NATALE ELLI” 

Cod. Tipologie attività  Frequenza 

1 
Pulizia dei servizi igienici operatori e spogliatoi operatori (disinfezione sanitari, 
detersione specchi, doccia, accessori e pareti circostanti, arredi, pulizia e lavaggio 
pavimenti) 

G 

2 
Pulizia dei servizi igienici utenti (disinfezione sanitari, disincrostante servizi igienici, 
detersione specchi, accessori, arredi, pulizia e lavaggio pavimenti) 

SN minimo G 

3 Pulizia bagno assistito ( disinfezione lettino dei cambi, contenitori) SN minimo G 

4 
Pulizia delle docce e delle pareti (settimanalmente se non utilizzate altrimenti pulizia 
dopo ogni utilizzo) 

SN minimo S 

5 Pulizia accurata delle piastrelle 6ME 

6 Reintegro materiale (sapone, carta igienica, carta asciugamani..) G 

7 
Vuotatura cestini di tutta la struttura, sostituzione sacchetti, vuotatura  distruggi 
documenti; deposito spazzatura negli appositi spazi; pulizia bidoni esterni per il secco 

G 

8 Disinfezione poltrone, divani e materassi S 

9 Pulizia approfondita tavoli e sedie S 

10 Scopatura e lavaggio pavimenti di tutta la struttura G 

11 
Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie, piani di lavoro di scrivania e corrimano) 

G 

12 
Spolveratura a umido arredi e attrezzature (tavoli, sedie, suppellettili, esterno mobili e 
cassettiere, computer, fotocopiatrice…) ad altezza operatore  

G 

13 
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e verticali lavabili ad altezza 
operatore 

G 

14 Pulizia interna  arredi (cassettiere , armadietti ,mobili..) di tutta la struttura  6ME 

15 Lavaggio esterno armadietti e cassettiere ME 

16 De-ragnatura in tutta la struttura S 

17 Spolveratura a umido di termosifoni , davanzali interni ed estintori ad altezza operatore ME 

18 Smontaggio, lavaggio, rimontaggio tende   6ME 

19 Lavaggio vetri, infissi ed eventuali tapparelle 
 

6ME 

20 Detersione porte e pareti mobili in materiale lavabile ME 

21 
Spolveratura ad umido arredi parti alte (arredi, scaffalature nelle pareti libere, segnaletiche 
interne) 

6ME 

22 Pulizia esterna alla struttura (davanzali., eliminazione ragnatele.) e scivolo accesso 6ME 

23 Pulizia attrezzature di “pulizia” (scope, palette ..) S 

24 Lavaggio bidoni raccolta differenziata ME 

 

Legenda 

G = giornaliera ME = mensile 6ME = semestrale 

S = settimanale AN = annuale SN = secondo necessità 

 

 
 


