
PRESTAZIONI E FREQUENZE INTERVENTO - AREE STRUTTURA EX CASA ARCOBALENO   

COD. periodicità interventi DESCRIZIONE TIPOLOGIA AREA 
MQ 
TOTALI  

unità di 
misura  

a 

  Superfici totali camere - EX CASA ARCOBALENO 

1482,96 mq 

 
Interventi da compiere 1 (una) volta al 

giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 

strumentazione. 

   Lavaggio dei pavimenti, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida.  

   Spolveratura ad umido di tavoli, letti, armadi, comodini, sedie, plafoniere, testaletto e maniglie 
delle porte, ecc..  

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 15 giorni.    Lavaggio delle pareti, porte, finestre, termosifoni, superfici vetrate.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazionei da effettuarsi 1 volta ogni 6 
(Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una volta) 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi 
delle camere: lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito 
prodotto detergente dei muri e degli arredi.  

b* 

  Superfici totali Antibagni e Bagni - EX CASA ARCOBALENO 

387,22 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 

compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, apparecchiature sanitarie, ausili per disabili ed 
accessori, compresi pavimenti e pareti piastrellate dei relativi locali, maniglie delle porte, 
mediante apposito prodotto detergente-deodorante ad azione germicida.  
   Verifica disponibilità carta igienica e salviette monuso e lor reintegro, se neccessario 
"svuotamento cestini e cambio sacco".   

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  



Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazionei da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

b1*     
+      
lp 

  Superfici totali "Anti wc" e "wc"  +  Lavapadelle -  EX CASA ARCOBALENO 

177,31 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici (comuni e quelli delle stanze di degenza), 
apparecchiature sanitarie ed accessori, compresi pavimenti e pareti piastrellate dei relativi locali, 
mediante apposito prodotto detergente-deodorante e ad azione germicida.   
   Verifica disponibilità carta igienica e salviette monuso e loro reintegro, se neccessario 
"svuotamento cestini e cambio sacco".   

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana.    Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazionei da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

b2 

  Superfici totali Bagni Attrezzati - EX CASA ARCOBALENO 

92,98 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 

compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, apparecchiature sanitarie, ausili per disabili ed 
accessori, compresi pavimenti e pareti piastrellate dei relativi locali, maniglie delle porte, 
mediante apposito prodotto detergente-deodorante ad azione germicida.  
   Verifica disponibilità carta igienica e salviette monuso e lor reintegro, se neccessario 
"svuotamento cestini e cambio sacco".   

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana.    Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano.  



Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazionei da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

c 

  Superfici totali Corridoi - EX CASA ARCOBALENO 

1716,34 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Accurata spolveratura ad umido di corrimano, arredi, quadri, targhe ed estintori.  

   Lavaggio dei pavimenti, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana.    Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazionei da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

f 

  Superfici totali farmacie/infermeria/ ambulatori - EX CASA ARCOBALENO 

66,52 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Accurata spolveratura ad umido di corrimano, arredi, quadri, targhe ed estintori.  

   Lavaggio dei pavimeni, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida.  
   Spostamento cartoni rifiuti sanitari C.E.R. 18.01.03 dai nuclei al piano semi-interato delle 
strutture.  



  Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazionei da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

s 

  Superfici totali Scale interne - EX CASA ARCOBALENO 

76,08 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio dei pavimenti, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida. 

 
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta a 
settimana.    Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano.  

s1 
  Superfici totali Scale interne - EX CASA ARCOBALENO 

124,78 mq 
 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 4 (quattro) mesi.    SCALE ESTERNE: Pulizia pavimenti, pulizia parapetti e corrimano.  

m 

  Superfici totali Ascensori - EX CASA ARCOBALENO 

27,82 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio e disinfezione del pavimento, delle pareti, porte e pulsantiere, mediante apposito 
prodotto detergente-deodorante e ad azione germicida. 

 
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta a 
settimana. 

   PAVIMENTI IN GOMMA O IN "PVC" (Trattati con cere metallizzate): lavaggio con apposito 
prodotto "manutentore" e antisdrucciolo. 

 
  Superfici totali Uffici Nuclei - EX CASA ARCOBALENO 289,35 mq  



uc 

Operazioni da effettuarsi 2 (due) volte 
alla settimana 

   Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia delle scrivanie, mobili, apparecchi telefonici, 
apparecchi informatici, rimozione delle ragnatele, scopatura ad umido e successivo lavaggio con 
soluzione appropriata di tutti i pavimant.  

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazionei da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

cu 

  Superfici totali Cucine - EX CASA ARCOBALENO 

283,98 mq 

 

Operazioni da compiere 2 (due) volte al 
giorno, tutti i giorni (dal Lunedì alla 

Domenica compresa), con attrezzature e 
strumentazione idonee. 

   Lavaggio e disinfezione dei pavimenti con prodotto detergente-disinfettante, previa scopatura 
ad umido. 

 

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  



Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

ps 

  Superfici totali Sale da pranzo e soggiorni - EX CASA ARCOBALENO 

445,89 mq 

 

Operazioni da compiere 2 (due) volte al 
giorno, tutti i giorni (dal Lunedì alla 

Domenica compresa), con attrezzature e 
strumentazione idonee. 

   Dopo colazione: scopatura ad umido dei pavimenti e detersione dei tavoli con prodotti idonei. 

 
   Dopo il Pranzo: Lavaggio e disinfezione dei pavimenti con prodotto detergente-disinfettante e 
risciacquo, previa scopatura ad umido, detersione con idonei prodotti dei tavoli, delle sedie e 
delle credenze.  

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana.    Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

   POLTRONE: lavaggio e pulizia a fondo con prodotti idonei di tutte le poltrone.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazionei da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

t        
+      
us 

  Superfici totali Terrazze ed uscita di sicurezza - EX CASA ARCOBALENO 

919,3 mq 

 
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 15 (quindici) giorni.    Scopatura e lavaggio.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 4 (quattro) mesi.    TERRAZZE: Pulizia pavimenti, pulizia parapetti e corrimano.  

P      
+     

  
Superfici totali Locali Serv. Parrucchiera - EX CASA ARCOBALENO + Superfici totali 
Attività Occupazionali - EX CASA ARCOBALENO  + Superfici totali Cappella - EX CASA 
ARCOBALENO. 

113,8 mq 

 



ato    
+      

cap 

Operazioni da effettuarsi 2 (due) volte 
alla settimana 

   Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia delle scrivanie, mobili, apparecchi telefonici, 
apparecchi informatici, rimozione delle ragnatele, scopatura ad umido e successivo lavaggio con 
soluzione appropriata di tutti i pavimant.  

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

pa 

  Superfici totali Palestra - EX CASA ARCOBALENO 

302,99 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal Lunedì alla Venerdì escluso 
festivi con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia delle scrivanie, mobili, apparecchi telefonici, 
apparecchi informatici, rimozione delle ragnatele, scopatura ad umido e successivo lavaggio con 
soluzione appropriata di tutti i pavimant. 

 
   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  



pu     
+       
ri      
+ 

mag 
+     
vt 

  

Superfici totali Depositi pulito/sporco/carrelli etcc - EX CASA ARCOBALENO + Superfici 
totali Depositi Ripostigli - EX CASA ARCOBALENO + superficie totale magazzino - EX 
CASA ARCOBALENO + Superfici totali vani Tecnici, Quadri elettr. Etc.. - EX CASA 
ARCOBALENO 

126,68 mq 

 

Operazione da effettuarsi ogni 6 mesi 
   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno 

   Scopatura e lavaggio della pavimentazine 

 
  

 
 

  
  

superficie totale 6.634,00 mq  
  

 
 

  

distinta degli accorpamenti sopra effettuati  
      

b1   Superfici totali "anti wc" e "wc" - EX CASA ARCOBALENO 129,04 mq 
177,31 

lp   superfici totali lavapadelle - EX CASA ARCOBALENO 48,27 mq 
  

 
 

  

t   Superfici totali Terrazzi - EX CASA ARCOBALENO 884,66 mq 
919,3 

us   superfici totali Uscite sicurezza - EX CASA ARCOBALENO 34,64 mq 
  

 
 

  

p   Superfici totali Locali per Parrucchiera.- EX CASA ARCOBALENO 30,11 mq 
113,8 

ato   Superfici totali Attività Occupazionali - EX CASA ARCOBALENO 58,69 mq 



cap   Superfici totali Cappella - EX CASA ARCOBALENO + 25,00 mq 
  

 
 

  

pu   Superfici totali Depositi pulito/sporco/carrelli etcc - EX CASA ARCOBALENO 0 mq 

126,68 
ri   Superfici totali Depositi Ripostigli - EX CASA ARCOBALENO + 35,52 mq 

mag   superficie totale magazzino - EX CASA ARCOBALENO 5,68 mq 

vt   Superfici totali vani Tecnici, Quadri elettr. Etc.. - EX CASA ARCOBALENO 85,48 mq 

      

superfici che non rientrano (non vanno pulite)  
ca   Superfici totali Cavedio - EX CASA ARCOBALENO 22,4 mq 

222,15 
pl   superfici totali pozzo luce - EX CASA ARCOBALENO 199,75 mq 

      

b* Superfici totali "bagni e antibagni"  di Casa Arcobaleno perché intervento diverso da altre strutture (un intervento al giorno invece di due)  

b1* Superfici totali wc e antiwc"  di Casa Arcobaleno perché intervento diverso da altre strutture (un intervento al giorno invece di due)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESTAZIONI E FREQUENZE DI INTERVENTO - AREE STRUTTURA EX CASA DEL SOLE  

COD. periodicità interventi 
DESCRIZIONE TIPOLOGIA AREA MQ 

TOTALI  
unità di 
misura  

a 

  Superfici totali camere - EX CASA DEL SOLE. 

659,22 mq 

 
Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio dei pavimenti, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida.  
   Spolveratura ad umido di tavoli, letti, armadi, comodini, sedie, plafoniere, testaletto e maniglie 
delle porte, ecc..  

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano. 

 
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 15 giorni. 

   Lavaggio delle pareti, porte, finestre, termosifoni, superfici vetrate. 
 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 
Operazionei da effettuarsi 1 volta ogni 6 
(Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una volta) 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi 
delle camere: lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito 
prodotto detergente dei muri e degli arredi.  

b 

  Superfici totali "Antibagni" e "Bagni" - EX CASA DEL SOLE. 

385,27 mq 

 

Interventi da compiere 2 (due) volte al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, apparecchiature sanitarie, ausili per disabili ed 
accessori, compresi pavimenti e pareti piastrellate dei relativi locali, maniglie delle porte, 
mediante apposito prodotto detergente-deodorante ad azione germicida. 

 

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  



Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 

Operazionei da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

b1      

  Superfici "Anti wc" e "wc" - EX CASA DEL SOLE. 

48,50 mq 

 

Interventi da compiere 2 (due) volte al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici (comuni e quelli delle stanze di degenza), 
apparecchiature sanitarie ed accessori, compresi pavimenti e pareti piastrellate dei relativi locali, 
mediante apposito prodotto detergente-deodorante e ad azione germicida.   
   Verifica disponibilità carta igienica e salviette monuso e loro reintegro, se neccessario 
"svuotamento cestini e cambio sacco".   

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano. 
 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 
Operazionei da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

b2 

  Superfici totali "Bagni Attrezzati" - EX CASA DEL SOLE. 

71,34 mq 

 
Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, apparecchiature sanitarie, ausili per disabili ed 
accessori, compresi pavimenti e pareti piastrellate dei relativi locali, maniglie delle porte, 
mediante apposito prodotto detergente-deodorante ad azione germicida. 

 

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano. 
 



Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 

Operazionei da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

c 

  Superfici totali Corridoi - EX CASA DEL SOLE. 

1128,01 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Accurata spolveratura ad umido di corrimano, arredi, quadri, targhe ed estintori.  

   Lavaggio dei pavimenti, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida. 

 
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano. 
 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 

Operazionei da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

f 

  Superfici totali farmacie/infermeria/ ambulatori - EX CASA DEL SOLE. 

47,69 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Accurata spolveratura ad umido di corrimano, arredi, quadri, targhe ed estintori.  
   Lavaggio dei pavimeni, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida.  
   Spostamento cartoni rifiuti sanitari C.E.R. 18.01.03 dai nuclei al piano semi-interato delle 
strutture.  
   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  



Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 
Operazionei da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

s 

  Superfici totali Scale interne - EX CASA DEL SOLE. 

60,69 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio dei pavimeni, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida. 

 
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta a 
settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano. 
 

s1 
  Superfici totali Scale interne - EX CASA DEL SOLE. 

83,65 mq 
 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 4 (quattro) mesi. 

   SCALE ESTERNE: Pulizia pavimenti, pulizia parapetti e corrimano. 
 

m 

  Superfici totali Ascensori - EX CASA DEL SOLE. 

15,33 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio e disinfezione del pavimento, delle pareti, porte e pulsantiere, mediante apposito 
prodotto detergente-deodorante e ad azione germicida. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta a 
settimana. 

   PAVIMENTI IN GOMMA O IN "PVC" (Trattati con cere metallizzate): lavaggio con apposito 
prodotto "manutentore" e antisdrucciolo. 

 
  Superfici totali Uffici Nuclei - EX CASA DEL SOLE. 465,34 mq  



uc 

Operazioni da effettuarsi 2 (due) volte 
alla settimana 

   Dopo le ore 17:00: Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia delle scrivanie, mobili, 
apparecchi telefonici, apparecchi informatici, rimozione delle ragnatele, scopatura ad umido e 
successivo lavaggio con soluzione appropriata di tutti i pavimant. 

 

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazionei da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

cu 

  Superfici totali Cucine - EX CASA DEL SOLE. 

28,62 mq 

 

Operazioni da compiere 2 (due) volte al 
giorno, tutti i giorni (dal Lunedì alla 
Domenica compresa), con attrezzature e 
strumentazione idonee. 

   Lavaggio e disinfezione dei pavimenti con prodotto detergente-disinfettante, previa scopatura 
ad umido. 

 

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  



ps 

  Superfici totali Sale da pranzo e soggiorni - EX CASA DEL SOLE. 

461,47 mq 

 

Operazioni da compiere 2 (due) volte al 
giorno, tutti i giorni (dal Lunedì alla 
Domenica compresa), con attrezzature e 
strumentazione idonee. 

   Dopo colazione: scopatura ad umido dei pavimenti e detersione dei tavoli con prodotti idonei. 

 

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  
   Dopo il Pranzo: Lavaggio e disinfezione dei pavimenti con prodotto detergente-disinfettante e 
risciacquo, previa scopatura ad umido, detersione con idonei prodotti dei tavoli, delle sedie e 
delle credenze.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano. 
 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  
   POLTRONE: lavaggio e pulizia a fondo con prodotti idonei di tutte le poltrone.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 
Operazionei da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

t         

  Superfici totali Terrazze - EX CASA DEL SOLE. 

626,04 mq 

 
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 15 (quindici) giorni. 

   Scopatura e lavaggio. 
 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 4 (quattro) mesi. 

   TERRAZZE: Pulizia pavimenti, pulizia parapetti e corrimano. 
 

p      
+    

ato   
+      

cap    

  
Superfici totali Locali Serv. Parrucchiera - EX CASA DEL SOLE + Superfici totali Attività 
Occupazionali - EX CASA DEL SOLE + Superfici totali Cappella - EX CASA DEL SOLE. 

269,15 mq  

Operazioni da effettuarsi 2 (due) volte 
alla settimana 

   Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia delle scrivanie, mobili, apparecchi telefonici, 
apparecchi informatici, rimozione delle ragnatele, scopatura ad umido e successivo lavaggio con 
soluzione appropriata di tutti i pavimant.  

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  



Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

pa 

  Superfici totali Palestra - EX CASA DEL SOLE. 

50,33 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal Lunedì alla Venerdì escluso 
festivi con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia delle scrivanie, mobili, apparecchi telefonici, 
apparecchi informatici, rimozione delle ragnatele, scopatura ad umido e successivo lavaggio con 
soluzione appropriata di tutti i pavimant.  

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

sp 

  Superfici totali Spogliatoi - EX CASA DEL SOLE. 

155,6 mq 

 
Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal Lunedì alla Venerdì escluso 
festivi con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia delle scrivanie, mobili, apparecchi telefonici, 
apparecchi informatici, rimozione delle ragnatele, scopatura ad umido e successivo lavaggio con 
soluzione appropriata di tutti i pavimant. 

 

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  



Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

cm 

  Superfici totali Celle Mortuarie - EX CASA DEL SOLE. 

32,03 mq 

 
Operazioni da effettuarsi 2 (due) volte 
alla settimana 

   Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia dei mobili, rimozione delle ragnatele, 
scopatura ad umido e successivo lavaggio con soluzione appropriata di tutti i pavimant.  

     Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

pu      
+       
ri      
+ 

mag 
+     
vt      
+   

  

Superfici totali Depositi pulito/sporco/carrelli etcc - EX CASA DEL SOLE + Superfici 
totali Depositi Ripostigli - EX CASA DEL SOLE + superfici totali magazzino - EX CASA DEL 
SOLE + Superfici totali vani Tecnici, Quadri elettr. Etc.. - EX CASA DEL SOLE. - Superfici 
totali Archivio EX CASA DEL SOLE - Superfici Totali Officina EX CASA DEL SOLE. 

1463,81 mq  

Operazione da effettuarsi ogni 6 mesi 
   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 



arc    
+      

off 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno 

   Scopatura e lavaggio della pavimentazine 

6052,09 

    
  

  
superficie totale 6.052,09 mq  

    
  

distinta degli accorpamenti sopra effettuati  
           
p   Superfici totali Locali Parrucchiera - EX CASA DEL SOLE. 0 mq 

269,15 ato   Superfici totali Locali Attività Occupazionali - EX CASA DEL SOLE. 269,15 mq 

cap   Superfici totali Cappella - EX CASA DEL SOLE. 0 mq 

           
pu   Superfici totali Depositi pulito/sporco/carrelli etcc - 0 mq 

1463,81 

ri   Superfici totali Depositi Ripostigli - EX CASA DEL SOLE. 52,44 mq 

mag   superficie totale magazzino - EX CASA DEL SOLE. 859,86 mq 

vt   Superfici totali vani Tecnici, Quadri elettr. Etc.. - EX CASA DEL SOLE. 296,17 mq 

arc   superfici totali archivio - EX CASA DEL SOLE. 89 mq 

off   Superfici totali Officina - EX CASA DEL SOLE. 166,34 mq 

  
 

   

superfici che non rientrano (non vanno pulite) 
0 ca   Superfici totali Cavedio - EX CASA DEL SOLE. 0 mq 

pl   superfici totali pozzo luce - EX CASA DEL SOLE. 0 mq 



PRESTAZIONI E FREQUENZE DI INTERVENTO - AREE STRUTTURA "PAPA LUCIANI" S.V.  

COD. periodicità interventi 
DESCRIZIONE TIPOLOGIA AREA MQ 

TOTALI  
unità di 
misura  

a 

  Superfici totali camere -"PAPA LUCIANI" S.V. 

1210,25 mq 

 
Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio dei pavimenti, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida.  
   Spolveratura ad umido di tavoli, letti, armadi, comodini, sedie, plafoniere, testaletto e maniglie 
delle porte, ecc..  

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano. 

 
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 15 giorni. 

   Lavaggio delle pareti, porte, finestre, termosifoni, superfici vetrate. 
 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 
Operazionei da effettuarsi 1 volta ogni 6 
(Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una volta) 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi 
delle camere: lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito 
prodotto detergente dei muri e degli arredi.  

b 

  Superficie totale "Antibagni" e "Bagni" -  "PAPA LUCIANI" S.V. 

25,51 mq 

 
Interventi da compiere 2 (due) volte al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, apparecchiature sanitarie, ausili per disabili ed 
accessori, compresi pavimenti e pareti piastrellate dei relativi locali, maniglie delle porte, 
mediante apposito prodotto detergente-deodorante ad azione germicida. 

 

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  



Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 

Operazionei da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

b1     
+      
lp 

  Superfici "Anti wc" e "wc" - "PAPA LUCIANI" S.V. 

429,86 mq 

 

Interventi da compiere 2 (due) volte al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici (comuni e quelli delle stanze di degenza), 
apparecchiature sanitarie ed accessori, compresi pavimenti e pareti piastrellate dei relativi locali, 
mediante apposito prodotto detergente-deodorante e ad azione germicida.   

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  
   Verifica disponibilità carta igienica e salviette monuso e loro reintegro, se neccessario 
"svuotamento cestini e cambio sacco".   

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano. 
 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 
Operazionei da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

b2 

  Superficie totale "Bagni Attrezzati" -"PAPA LUCIANI" S.V. 

197,67 mq 

 
Interventi da compiere 1 (una) volta al 

giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 

strumentazione. 

   Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, apparecchiature sanitarie, ausili per disabili ed 
accessori, compresi pavimenti e pareti piastrellate dei relativi locali, maniglie delle porte, 
mediante apposito prodotto detergente-deodorante ad azione germicida.  

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano. 
 



Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 

Operazionei da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

c 

  Superfici totali Corridoi - "PAPA LUCIANI" S.V. 

1756,29 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Accurata spolveratura ad umido di corrimano, arredi, quadri, targhe ed estintori.  

   Lavaggio dei pavimenti, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida. 

 
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano. 
 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 

Operazionei da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

f 

  Superfici totali farmacie/infermeria/ ambulatori - "PAPA LUCIANI" S.V. 

53,30 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Accurata spolveratura ad umido di corrimano, arredi, quadri, targhe ed estintori.  
   Lavaggio dei pavimeni, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida.  
   Spostamento cartoni rifiuti sanitari C.E.R. 18.01.03 dai nuclei al piano semi-interato delle 
strutture.  

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  



Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 
Operazionei da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

s 

  Superfici totali Scale interne - "PAPA LUCIANI" S.V. 

296,18 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio dei pavimeni, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida. 

 
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta a 
settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano. 
 

m 

  Superfici totali Ascensori - "PAPA LUCIANI" S.V. 

8,8 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio e disinfezione del pavimento, delle pareti, porte e pulsantiere, mediante apposito 
prodotto detergente-deodorante e ad azione germicida. 

  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta a 
settimana. 

   PAVIMENTI IN GOMMA O IN "PVC" (Trattati con cere metallizzate): lavaggio con apposito 
prodotto "manutentore" e antisdrucciolo. 

uc 

  Superfici totali Uffici Nuclei -"PAPA LUCIANI" S.V. 

173,65 mq 

 

Operazioni da effettuarsi 2 (due) volte 
alla settimana 

   Dopo le ore 17:00: Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia delle scrivanie, mobili, 
apparecchi telefonici, apparecchi informatici, rimozione delle ragnatele, scopatura ad umido e 
successivo lavaggio con soluzione appropriata di tutti i pavimant. 

 
   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  



Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazionei da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

cu 

  Superfici totali Cucine - "PAPA LUCIANI" S.V. 

37,61 mq 

 

Operazioni da compiere 2 (due) volte al 
giorno, tutti i giorni (dal Lunedì alla 
Domenica compresa), con attrezzature e 
strumentazione idonee. 

   Lavaggio e disinfezione dei pavimenti con prodotto detergente-disinfettante, previa scopatura 
ad umido. 

 

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

ps 
  Superfici totali Sale da pranzo e soggiorni - "PAPA LUCIANI" S.V. 

342,91 mq 
 

Operazioni da compiere 2 (due) volte al 
giorno, tutti i giorni (dal Lunedì alla 

   Dopo colazione: scopatura ad umido dei pavimenti e detersione dei tavoli con prodotti idonei. 
 

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  



Domenica compresa), con attrezzature e 
strumentazione idonee. 

   Dopo il Pranzo: Lavaggio e disinfezione dei pavimenti con prodotto detergente-disinfettante e 
risciacquo, previa scopatura ad umido, detersione con idonei prodotti dei tavoli, delle sedie e 
delle credenze.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori e corrimano. 
 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  
   POLTRONE: lavaggio e pulizia a fondo con prodotti idonei di tutte le poltrone.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 
Operazionei da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

t       
+       

pogg       

  Superfici totali Terrazze - "PAPA LUCIANI" S.V. 

173,38 mq 

 
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 15 (quindici) giorni. 

   Scopatura e lavaggio. 
 

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 4 (quattro) mesi. 

   TERRAZZE: Pulizia pavimenti, pulizia parapetti e corrimano. 
 

 ato    
+     

cap  

  
Superfici totali Locali  Attività Occupazionali - "PAPA LUCIANI" S.V. + Superfici totali 
Cappella - "PAPA LUCIANI" S.V.. 

274,21 mq 

 

Operazioni da effettuarsi 2 (due) volte 
alla settimana 

   Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia delle scrivanie, mobili, apparecchi telefonici, 
apparecchi informatici, rimozione delle ragnatele, scopatura ad umido e successivo lavaggio con 
soluzione appropriata di tutti i pavimant.  

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 



Operazioni da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

pa    
+       
pf 

  Superfici totali Palestra e locali per Figure Professionali - "PAPA LUCIANI" S.V. 

234,63 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal Lunedì alla Venerdì escluso 
festivi con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia delle scrivanie, mobili, apparecchi telefonici, 
apparecchi informatici, rimozione delle ragnatele, scopatura ad umido e successivo lavaggio con 
soluzione appropriata di tutti i pavimant. 

 

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

sp 

  Superfici totali Spogliatoi -"PAPA LUCIANI" S.V. 

139,3 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal Lunedì alla Venerdì escluso 
festivi con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia delle scrivanie, mobili, apparecchi telefonici, 
apparecchi informatici, rimozione delle ragnatele, scopatura ad umido e successivo lavaggio con 
soluzione appropriata di tutti i pavimant. 

 

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

   Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile. 

 

Operazioni da effettuarsi 1 (una)volta 
ogni 6 (Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse. 

 



Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

cm 

  Superfici totali Celle Mortuarie, dolenti e camera ardente -"PAPA LUCIANI" S.V. 

46,22 mq 

 
Operazioni da effettuarsi 2 (due) volte 
alla settimana 

   Raccolta della carta da macero dai cestini, pulizia dei mobili, rimozione delle ragnatele, 
scopatura ad umido e successivo lavaggio con soluzione appropriata di tutti i pavimant.  

     Svuotamento cestini carta/rifiuti.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi : 
lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito prodotto 
detergente dei muri e degli arredi.  

pu    
+      
ri      
+      
vt         
+      

off    
+   

gua 

  
Superfici totali Depositi pulito/sporco/carrelli etcc - "PAPA LUCIANI" S.V. + Superfici 
totali Depositi Ripostigli - "PAPA LUCIANI" S.V. + superficie totale magazzino - "PAPA 
LUCIANI" S.V. + Superfici totali vani Tecnici, Quadri elettr. Etc.. - "PAPA LUCIANI" S.V. 

929,07 mq 

 

Operazione da effettuarsi ogni 6 mesi 
   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una) volta 
all'anno 

   Scopatura e lavaggio della pavimentazine 

 

ing    
+     

bar 

  Superfici totali Ingresso e Bar-"PAPA LUCIANI" S.V. 

280,69 mq 

 

Interventi da compiere 1 (una) volta al 
giorno dal lunedì alla domenica 
compresa con idonea attrezzatura e 
strumentazione. 

   Lavaggio dei pavimeni, con apposito prodotto detergente deodorante ad azione germicida. 
 

   Spolveratura ad umido di tavoli, letti, armadi, comodini, sedie, plafoniere, testaletto e maniglie 
delle porte, ecc..  

   Svuotamento cestini carta/rifiuti.  
Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
alla settimana. 

   Lavaggio a fondo e disinfezione di maniglie delle porte, pulsanti ed interruttori, telefoni e 
corrimano.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 15 giorni. 

   Lavaggio delle pareti, porte, finestre, termosifoni, superfici vetrate. 
 



Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta al 
mese. 

Caloriferi- ringhiere- apparecchi d'illuminazione- quadri- soffitti e controsoffitti- tapparelle e 
veneziane: Spolveratura a fondo e ove neccessario lavaggio con prodotti appropriati in tutti i 
locali della sede.  

Operazioni da effettuarsi 1 (una) volta 
ogni 3 (tre) mesi. 

   Vetri, porte,telai delle finestre: lavaggio a fondo della pavimentazione con lo spostamento del 
mobilio ove possibile.  

Operazionei da effettuarsi 1 volta ogni 6 
(Sei) mesi. 

   Lavaggio delle bocchette di areazione da effettuarsi in totale autonomia, compreso smontaggio 
e montaggio delle stesse.  

Operazione da effettuarsi 1 (una volta) 
all'anno. 

   Pavimenti di qualisiasi genere, muri lavabili, arredi di tutti i locali delle sedi compresi gli arredi 
delle camere: lavaggio a fondo e trattamento lucidante dei pavimenti, trattamento con apposito 
prodotto detergente dei muri e degli arredi. 

 
    

  

distinta degli accorpamenti sopra effettuati  
    

  

b1   Superfici totali Anti Wc e WC - "PAPA LUCIANI" S.V. 405,38 mq 
429,86 

lp   Superfici totali Lavapadelle - "PAPA LUCIANI" S.V. 24,48 mq 

           

t   Superfici totali Terrazze - "PAPA LUCIANI" S.V. 138,86 mq 
173,38 

pogg   Superfici totali Poggioli - "PAPA LUCIANI" S.V. 34,52 mq 

    
  

ato   Superfici totali Attività occupazionali - "PAPA LUCIANI" S.V. 249,81 mq 
274,21 

cap   Superfici totali Cappella - "PAPA LUCIANI" S.V. 24,4 mq 

    
  

pa   Superfici totali palestra - "PAPA LUCIANI" S.V. 59,96 mq 
234,63 

pf   Superfici totali locali per Figure Professionali - "PAPA LUCIANI" S.V. 174,67 mq 

           

pu   Superfici totali Depositi pulito/sporco/materiali etcc..- "PAPA LUCIANI" S.V. 330,95 mq 929,07 



ri   Superfici totali Depositi Ripostigli - "PAPA LUCIANI" S.V. 44,25 mq 

vt   Superfici totali vani Tecnici, Quadri elettr. Etc.. - "PAPA LUCIANI" S.V. 457,58 mq 

off   Superfici totali Officina - "PAPA LUCIANI" S.V. 68,72 mq 

gua   superfici totali guardaroba -"PAPA LUCIANI" S.V. 27,57 mq 

          

superfici che non rientrano (non vanno pulite)  
ca   Superfici totali Cavedio - "PAPA LUCIANI" S.V. 4,24 mq 

4,24 
pl   superfici totali pozzo luce - "PAPA LUCIANI" S.V. 0 mq 

   
  

 

ing   Superfici totali ingresso- "PAPA LUCIANI" S.V. 254,16 mq 
280,69 

bar   Superfici totali bar - "PAPA LUCIANI" S.V. 26,53 mq 

   
  

 

  
 

6609,53   
 

 

 

 


