
ALLEGATO N.1

SCHEDA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI SEDI DI UFFICI E 
COMPETENZE COMUNALI

ATTIVITA' FREQUENZA

Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini
S

Detersione davanzali esternI (con raschiatura), 
senza uso di autoscale e/o ponteggi

6M

Detersione pavimenti non trattati a cera
Q

Detersione pavimenti  trattati a cera
M

Deragnatura
M

Detersione a fondo arredi
A

Detersione porte in materiale lavabile
6M

Detersione punti luce e lampadari non artistci 
(compreso montaggio e smontaggio)

6M

Detersione superfici vetrose delle finestre nella 
parte interna ed esterna e relativi infissi e cassonetti 
accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di 
sicurezza

6M

Lavaggio pareti lavabili
6M

Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di 
ogni tipo di macchie

A

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti
S

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

Q

Rimozione nacchie e impronte da verticali lavabili ad 
altezza operatore

Q

Sanificazione punti di raccolta rifiuti
2M

Spazzatura a umido
S/2

Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili 
e suppellettili, ecc.) ad altezza operatore

S

AREEE UFFICI
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Spolveratura a umido arredi parti alte: (arredi, 
scaffalature nelle parti libere, segnaletiche interne)

A

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

Q

Solveratura a umido superfici orizzontali di 
termosifoni e davanzali interni ad altezza operatore

M

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione 
sacchetto, sanificazione contenitore portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di 
raccolta

G

Decerature e inceratura pavimenti
6M

Spolveratura porte
Q

Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, 
tapparelle e/o persiane

3M

Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate, 
serrande, ecc.)

A

ATTIVITA' FREQUENZA
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini S
Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti S
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a Q
Spazzatura a umido S/2
Spolveratura a umido punti di contatto comune 
(telefoni, interruttori e pulsantieri, maniglie), piani di 
lavoro di scrivanie e corrimano

Q

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione 
sacchetto, sanificazione contenitore portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di 
raccolta

G

Deragnatura M
Pulizia ascensori e montacarichi M

Spolveratura ad umido arredi (armadi, scaffalature, 
sedie, mobili, segnaletica,…) ad altezza operatore

M

Spolveratura a umido superfici orizzontali di 
termosifoni e davanzali interni ad altezza operatore

M

Detersione punti luce e lampadari non artistici 
(compreso smontaggio e rimontaggio) 6M

Detersione superfici vetrose delle finestre nella 
parte interna ed esterna e relativi infissi e cassonetti 
accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di 
sicurezza

6M

Detersione pavimenti non trattati a cera 2M
Detersione pavimenti trattati a cera 2M
Depolveratura ad umido di tende e/o veneziane, 
tapparelle e/o persiane 3M

AREE COMUNI

Pagina 2



ALLEGATO N.1

SCHEDA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI SEDI DI UFFICI E 
COMPETENZE COMUNALI

Spolveratura ringhiere scale 3M
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), 
senza uso di autoscale e/o ponteggi 6M

Lavaggi pareti lavabili 6M
Deceratura e inceratura pavimenti A
Pulizia a fondo pavimenti tessili con elimiazione di 
ogni tipo di macchie A

Spolveratura ad umido serramneti esterni (inferriate, 
serrande, ecc…) A

ATTIVITA' FREQUENZA
Lavaggio,vaporizzazione e disinfezione pareti a 
mattonelle G

Lavaggio, vaporizzazione  e disinfezione sanitari G
Spazzatura,lavaggio e disinfezione pavimenti G
Pulizia di specchi e mensole G
Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei 
distributori igienici G

Pulitura distributori igienici Q
Deodorazione dei servizi igienici M
Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione 
sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto rifiuti ai punti di 
raccolta

G

Disincrostazione dei servizi igienici M
Disinfezione dei servizi igienici S
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), 
senza uso di autosscale e/o ponteggi 6M

Detersione superfici vetrose delle finestre nella 
parte interna ed esterna e relativi infissi e cassonetti 
accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di 
sicurezza

6M

Disinfezione lavabi extra servizi igienici S

Spolveratura a umido superfici orizzontali di 
termosifoni e davanzali interni ad altezza operatore

Q

ATTIVITA' FREQUENZA
Spazzatura ad umido M
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura M
Detersione pavimenti non trattati a cera 3M
Detersione pavimenti trattati a cera 3M
Lavaggio superfici vetrose delle finistre nella parte 
interna ed esterna e relativi infissi e cassonetti 
accesibili dall'interno nel rispetto delle normative di 
sicurezza

A

Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie,mobili, 
e suppellettili, ec.) ad altezza operatore

2M

Detersione punti luce e lampadari non artistici 
(compreso smontaggio e rimontaggio) A

SERVIZI IGIENICI

DEPOSITI, RIPOSTIGLI, ARCHIVI MORTI, SCANTINATI

Pagina 3



ALLEGATO N.1

SCHEDA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI SEDI DI UFFICI E 
COMPETENZE COMUNALI

Spolveratura a umido di superfici orizzontali di 
termosifoni e davanzali interni ad altezza operatore

2M

Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e 
venieziane, bocchette di 
aerazione,termoconvettitori, cassonetti, canaline, 
ecc.)

A

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

2M

Detersione davanzali esterni ( con raschiatura), 
senza uso di autoscale e/ponteggi A

Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili 
ad altezza operatore 6M

Spolveratura serramenti esterni (inferriate, 
serrande, persinae) 6M

Deragnatura 3M
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a 
vetri e sportellerie 6M

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione 
sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto rifiuti ai punti di 
raccolta

S

ATTIVITA' FREQUENZA
Detersione terrazzi e balconi M
Sanificazione punti raccolta rifiuti 2M
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura M
Spazzatura a umido M
Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione 
sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto rifiuti ai punti di 
raccolta

M

SCUOLE  MATERNE E ASILO NIDO
ATTIVITA' FREQUENZA

Spazzatura e lavaggio corridoi, ingressi, aule, uffici 
sale riunioni e scale G

Pulizia mobili metallici e in legno, scrivanie, 
soprammobili, passamano e quant'altro forma 
oggetto di arredamento dei locali degli uffici

G

Spazzatura Loggiato/porticato G
Detersione pavimentazione porticato/loggiato S/2
Vuotatura cestini e ritiro di carta da macero, raccolta 
e trasporto della stessa nei locali adibiti a deposito, 
fornendo i relativi sacchi

G

SERVIZI IGIENICI
ATTIVITA' FREQUENZA

Lavaggio, vaporizzazione  e disinfezione sanitari G
Spazzatura,lavaggio e disinfezione pavimenti G
Pulizia di specchi e mensole G
Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei 
distributori igienici G

Pulitura distributori igienici S/2

AREE ESTERNE NON A VERDE BALCONI E TERRAZZI
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Deodorazione dei servizi igienici S
Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione 
sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto rifiuti ai punti di 
raccolta

G

Disincrostazione dei servizi igienici S
Disinfezione dei servizi igienici G
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), 
senza uso di autosscale e/o ponteggi 2M

Detersione superfici vetrose delle finestre nella 
parte interna ed esterna e relativi infissi e cassonetti 
accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di 
sicurezza

M

Disinfezione lavabi extra servizi igienici G

Spolveratura a umido superfici orizzontali di 
termosifoni e davanzali interni ad altezza operatore

S/2

Interventi di tipo particolare:

 Pulizia della Sala del Consiglio Comunale

BAGNI di Navacchio 

SALA RIUNIONI presso BIBLIOTECA Pulizia accurata al 
termine di ogni incontro

La Sala del Consiglio 
Comunale dovrà essere 
pulita in modo accutato 
ogni volta che ciò verrà 
richiesto e minimo una 

volta a settimana

Pulizia ed igienizzazione 
una volta la settimana 

(Lunedì) a fine mercato

Legenda: G= giornaliera; S/2= due volte a settimana; S= 
settimanale;Q= quindicinale;M= mensile; 2M= bimestrale; 3M= 

trimestrale; 6M= semestrale; A= annuale
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