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Art. 1  Oggetto.  

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra l’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile 
(nel prosieguo denominata per brevità Amministrazione) e l’Impresa che risulterà aggiudicataria (nel 
prosieguo denominata per brevità Impresa), avente per oggetto il servizio di pulizia periodica, secondo 
quanto nelle prescrizioni tecniche allegate al presente capitolato, dei locali del complesso principale sito in 
Via Tandura n. 40 – Treviso, di superficie complessiva pari a mq. 393 circa, sviluppato su n. 2 piani così 
suddivisi: 

PIANO TERRA 
 n. 3 uffici + ufficio accettazione e protocollo; 
 n. 1 sala riunioni; 
 n. 2 servizi igienici; 
 ambienti di disimpegno/ingresso; 

PIANO PRIMO 
 n. 4 uffici; 
 n. 2 servizi igienici; 
 ambienti di disimpegno; 

 

 

Art. 2 Scelta dell’Impresa e durata.  

La scelta dell’Impresa avviene previo invito ad un congruo numero di imprese a presentare la propria offerta 
secondo modalità e condizioni precisate nel presente capitolato 

Il contratto disciplinato dal presente capitolato avrà la durata di mesi trentasei decorrente dalla 
sottoscrizione dei contraenti. Alla scadenza dei trentasei mesi di durata del contratto non è prevista la 
facoltà di rinnovo del contratto medesimo; dopo tale data, se espressamente richiesto dall’Amministrazione, 
l’impresa si impegna a continuare a svolgere il servizio agli stessi patti e condizioni, sino all’effettivo subentro 
della nuova impresa aggiudicataria. 

 
Art. 3 Importo a base di gara 
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo complessivo per il triennio 
2020 – 2023 a base di gara di €. 21.696,75 oltre a € 590,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’offerta dovrà essere espressa  

 

Art. 4 Modalità del servizio. 

L’Impresa si impegna ad eseguire con la massima cura in ore e giorni che dovranno essere preventivamente 
concordati con il preposto in loco dell’Amministrazione, gli adempimenti previsti nelle prescrizioni tecniche 
contenute nel presente capitolato. 

Tutti i rifiuti collezionati nell’espletamento del servizio dovranno essere raccolti in sacchi di plastica a 
perdere, a carico dell’Impresa, ed essere eliminati, in particolar modo quelli cartacei, a norma di legge 
utilizzando gli appositi contenitori previsti per la raccolta differenziata, posizionati nel disimpegno a sinistra 
della sala d’ingresso al piano terra. 

 

Art. 5 Verifica del servizio. 

Presso ogni struttura sarà individuato dall’Amministrazione un preposto incaricato di verificare la parte 
operativa del servizio, il quale provvederà in contradditorio con il personale dell’Impresa addetto a 
sottoscrivere apposita modulistica predisposta da questa Amministrazione attestante qualità e quantità del 
servizio stesso. Eventuali rilievi e determinazioni sono immediatamente comunicate all’Impresa. 
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Art. 6 Personale addetto. 

Il personale che verrà messo a disposizione dall’Impresa, per l’espletamento del servizio in oggetto dovrà 
essere in regola con le norme di igiene e sanità; detto personale, inoltre, dovrà essere idoneo a svolgere il 
servizio richiesto, essere di provata capacità, onestà e moralità e dovrà essere di pieno gradimento 
dell’Amministrazione la quale ha diritto di chiederne la sostituzione qualora non risultasse di suo gradimento, 
senza l’obbligo di specificare il motivo e di risponderne delle conseguenze. 

Eventuali richieste di sostituzione notificate per iscritto dall’Amministrazione dovranno essere soddisfatte 
tempestivamente dall’Impresa senza pretendere alcun compenso o indennità.  

 

Il personale dell’impresa dovrà presentarsi al lavoro in ordine nella persona e dotato di apposita divisa sulla 
quale sarà indicato il nome dell’Impresa ed i dati utili all’identificazione del prestatore d’opera ai sensi dell’art. 
20 c.3 del D. Lgs. n. 81/2008. 

Potrà accedere alle strutture dove deve essere svolto il servizio, solo il personale preventivamente designato 
e segnalato per iscritto dall’Impresa con nome, cognome e qualifica; il suddetto elenco dovrà essere 
continuamente aggiornato a fronte delle eventuali variazioni di organico. 

L’Impresa, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, deve applicare nei confronti dei lavoratori 
dipendenti e, per eventuali soci di cooperative, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi 
territoriali. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati Contratti Collettivi e fino alla loro 
sostituzione. Qualora l’Impresa non dovesse adempiere a tale obbligo, l’Amministrazione procederà alla 
risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti 
previdenziali e contrattuali. In tal caso, l’Impresa non potrà apporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento 
danni per eventuali sospensioni o ritardi di pagamento. 

L’Impresa è obbligata ad indicare la sede operativa cui l’Amministrazione farà riferimento per tutte le 
comunicazioni di servizio. 

L’Impresa, nello svolgimento del lavoro, dovrà osservare la normale cura e diligenza e sarà ritenuta 
responsabile per eventuali danni arrecati a persona e/o cose dovute a negligenza, e/o colpa dell’impresa 
stessa, o del suo personale addetto. 

 

Art. 7 Clausola di salvaguardia dell’occupazione.  

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di 
appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 
dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei 
CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine verranno forniti tutti i dati relativi 
alle unità di personale impiegato. 

L’Impresa è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni 
obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale di pendente 
e di eventuali soci di cooperative. 

 

Art. 8 Variazioni del servizio. 

In corrispondenza di eventuali variazioni di superfici in aumento o in diminuzione, si procederà 
proporzionalmente ad un aumento oppure ad una diminuzione del prezzo offerto, sulla base dei metri 
quadrati aggiunti o diminuiti. 

L’Impresa sarà tenuta inoltre ad effettuare tutte quelle pulizie che con carattere di saltuarietà e/o di 
straordinarietà si dovessero rendere necessarie, in conseguenza dell’attività della Amministrazione, nella 
qualità di proprietario e conduttore, per opere di manutenzione ordinarie o straordinarie, ristrutturazioni, 
modifiche strutturali, in dipendenza delle necessità dei servizi, cambi di destinazione di attività. 
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Art. 9 Materiali d’uso e attrezzature.  

L’Impresa, nell’espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in 
propria disponibilità. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche 
dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali e ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, non 
dovranno essere rumorosi e dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato. 

Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24.07.1996, n. 459; in particolare 
tutte le macchine ed attrezzature dovranno riportare la marchiatura CE; si considera preferenziale l’utilizzo di 
macchine elettriche riportanti il marchio IMQ che attesta la conformità alle norme CEI. 

 

Inoltre, per motivi di sicurezza elettrica dovrà essere evitato l’impiego di riduttori, spine multiple o prese 
multiple (“ciabatte”) e limitato al massimo l’uso di prolunghe, utilizzando le prese fisse esistenti. 

Nel caso d’impiego di scale portatili queste dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 113 del D. 
Lgs. n. 81/08. 

L’esecuzione di lavorazioni che comportino la esposizione al pericolo d’inciampo, caduta e scivolamento, 
dovrà essere sempre evidenziata a cura dell’Impresa mediante adeguata segnaletica. 

L’Impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti 
utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni, furti delle attrezzature e dei 
prodotti. 

A tutte le attrezzature e macchine di proprietà dell’Impresa, utilizzate per il servizio, dovrà essere applicata 
una targhetta o un adesivo indicante la ragione sociale dell’Impresa e/o il suo marchio. 

Tutti i prodotti chimici utilizzati dall’Impresa nell’espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alle 
normative vigenti per quanto riguarda: etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e con indicazioni 
relative alle modalità d’uso.  

L’Impresa dovrà allegare, per ogni prodotto che intende utilizzare nell’espletamento del servizio, le “schede 
dei dati di sicurezza” conformi a quanto previsto dal DM 7 settembre 2002 (G.U. n. 252 del 26.10.2002). 

Si presumono conformi alle caratteristiche su indicate: 

- i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento 
1980/2000/CE) che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del 
23.03.2005 per l’assegnazione del marchio ai “Detergenti multiuso e ai detergenti per servizi 
sanitari”; 

- i prodotti che hanno ottenuto il marchio Nordic Swan che rispettano i criteri stabiliti dal Nordic 
Ecolabelling per i “Cleaning products”, versione 3.3. 

E’ vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili. 

Tutti i materiali occorrenti per le pulizie oggetto del presente capitolato sono a carico dell’Impresa dovranno 
essere idonei per uso, qualità e quantità. 

All’Impresa saranno resi disponibili spazi per il deposito di macchinari, attrezzature e materiali, e segnalati i 
punti dove convogliare il materiale di risulta del servizio. 

 

Art. 10 Sicurezza. 

L’Impresa, in relazione al servizio oggetto del presente Capitolato, rimane obbligata ad osservare quanto 
disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quanto stabilito dall’art. 14 del medesimo DLGS recante 
“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”. 

L’Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di 
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti 
e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. 

Impresa ed Amministrazione comunicheranno reciprocamente il nominativo del responsabile del servizio 
prevenzione e protezione ai fini dell’assolvimento degli obblighi del menzionato D. Lgs n. 81/2008. 
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L’Amministrazione provvederà a fornire dettagliate informazioni relative ai rischi specifici esistenti e sulle 
misure di emergenza adottate in cantiere così come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. 

L’Impresa si impegna ad osservare le prescrizioni inerenti la sicurezza derivanti dal Coordinamento con il 
datore di lavoro allo scopo di prevenire interferenze pericolose con le lavorazioni in essere. 

 

Art. 11 Responsabilità e copertura assicurativa.  

L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento dei 
servizi e per cause a questi inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni di proprietà regionale esonerando  

l’Amministrazione ed i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o 
danni. 

Al riguardo, l’aggiudicazione è subordinata alla dimostrazione da parte dell’Impresa di possedere idonea 
copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile verso terzi. 

 

 

 

Art. 12. Pagamenti. 

Le fatture, con cadenza mensile, dovranno essere compilate secondo le norme vigenti, essere intestate ed 
inviate a Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile via Tandura n. 40 – Treviso e riportare il Codice 
Identificativo di Gara (CIG ZBA2DB014C) 

Il prezzo complessivo del servizio della durata di mesi trentasei è stabilito nell’aggiudicazione da parte 
dell’Amministrazione in esito alla procedura di individuazione dell’Impresa; il pagamento avverrà in 
trentaseiesimi del prezzo complessivo da corrispondersi all’Appaltatore in via posticipata, con mandato 
entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di fattura mensile del servizio svolto previa verifica della 
regolarità contributiva dell’Impresa effettuata dall’Amministrazione. 

L’Impresa è tenuta a comunicare entro 7 (sette) giorni dall’accensione, ovvero dalla prima utilizzazione, gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi. 

Qualora l’Impresa risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il pagamento delle 
retribuzioni correnti dovute a favore del personale addetto al servizio di pulizia, compresi soci lavoratori, se 
trattasi di impresa cooperativa, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del 
corrispettivo e l’Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento 
di interessi moratori per detta sospensione dei pagamenti. 

 

Art. 13. Sospensione dei pagamenti. 

L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, 
potrà sospendere i pagamenti all’Impresa, in caso di contestazione di inadempienze nell’esecuzione del 
servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Analogamente nel caso di irregolarità 
relativamente alla verifica della regolarità contributiva. 

 

Art. 14. Inadempimenti e risoluzione.  

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto 
dall’Amministrazione, anche tramite fax; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 (cinque) giorni 
solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione adotterà le 
determinazioni di propria competenza. 

L’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Cod. Civ. nei 
seguenti casi: 

▪ frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
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▪ cessione di azienda, fallimento dell’impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra 
procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’Impresa stessa. 

▪ interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati dalle istituzioni e per tre giorni 
anche non consecutivi nel corso di ogni mese; 

▪ applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero, da parte dell’Impresa, inadempienze 
gravi o negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio 
(modalità/tempi/frequenze/macchinari e attrezzature); 

▪ applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali di 
utilizzazione di personale assunto regolarmente; 

▪ grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell’appalto; 

▪ mancata regolarizzazione da parte dell’Impresa aggiudicataria agli obblighi previdenziali e contributivi 
del personale; 

▪ inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà senz’altro 
operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’Impresa presso la sua 
sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’Impresa. 

La risoluzione dà altresì diritto all’Amministrazione di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno 
all’Impresa con addebito ad esso del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel 
contratto. 

Il contratto d’appalto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate 
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del 
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa 
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior 
danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione 
appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

L’Amministrazione ha la facoltà, inoltre, di recedere dal contratto nel caso previsto dall'art. 1 comma 13 del 
Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito in legge; tale clausola deve ritenersi applicata e 
confermata, ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile, anche in deroga od aggiunta a quelle già previste dal 
Capitolato Tecnico di Gara e/o dal Disciplinare di gara. 

Nei casi di cui al presente articolo è facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente il contratto con 
diritto al risarcimento dei danni. 

 

Art. 15. Divieto di cessione. 

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. 

 

Art. 16.Cauzioni, penali e spese. 

L’impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, la garanzia di esecuzione 
prevista all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo pari al 10% del valore dell’importo 
contrattuale, la quale potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. 

Tale garanzia di esecuzione, dovrà essere prodotta dall’impresa aggiudicataria entro il termine di 15 (quindici) 
giorni dalla data di ricevimento della notifica di aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile. 
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Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’impresa dopo la 
liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e 
credito od ogni altra eventuale pendenza. 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni l’Amministrazione regionale potrà trattenere 
sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l’impresa 
aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da 
quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.  

Si precisa che, a seguito della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 7 in data 
11 Settembre 2007, l’importo della garanzia di esecuzione di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
è ridotto in misura del 50% qualora trattasi di operatori economici in possesso della certificazione di qualità 
conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. 

Nel caso che, per qualsiasi motivo imputabile all’Impresa, il servizio non venga espletato nei termini dovuti, 
sarà applicata, sul compenso spettante per i servizi resi, una penale, per ogni mancanza contestata, pari a 
1/8 del prezzo mensile pattuito. 

L’Impresa viene esonerata dal presentare cauzione, intendendosi la garanzia, costituita dalle prestazioni 
effettuate nel periodo intercorrente tra l’inizio del mese successivo ed il pagamento, secondo quanto esposto 
dall’art. 10. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’Impresa.  

 

 Art. 17. Controversie. 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell’incarico ed alla liquidazione 
dei compensi e che non si potessero definire in via amministrativa, saranno devolute ai competenti organi 
giurisdizionali del Foro di Treviso. 

 

Art. 18. Registrazione. 

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione della gara 
ed alla stipulazione del contratto. 

Poiché il rapporto contrattuale è soggetto all’imposta dell’I.V.A. il relativo contratto verrà registrato in caso 
d’uso ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 – II° comma – del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131. 

 
Art. 19. Rinvio a norme di diritto vigenti 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamate, in quanto 
compatibili, le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. 

 
Art. 20. Trattamento dei dati 
 

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel rispetto delle 

prescrizioni del regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di 

sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15 e 20 del GDPR.    

Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento come indicato nella lettera invito. 
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PRESCRIZIONI TECNICHE DI CAPITOLATO 

 
 

CAPITOLATO DEI LAVORI DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’ENTE PARCO 
NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 

PULIZIE ORDINARIE RICORRENTI E PERIODICHE 

 

OPERAZIONE TRISETTIMANALE 

 

 Scopatura ed eliminazione con lavaggio di orme e macchie nei pavimenti degli uffici; 

 Scopatura lavaggio e disinfezione dei pavimenti di corridoi, scale, ingressi, sale d’attesa, e vie di 
comunicazione; 

 Spolveratura con eliminazione di impronte e macchie, dei piani di lavoro, tavoli, scrivanie; 

  Eliminazione di macchie su vetri, finestre, specchi e su entrambe le facce di porte; 

 Passata a umido con idoneo disinfettante e panno su porte, maniglie, corrimano scale, pulsanterie, 
telefoni ed arredi dei servizi igienici; 

 Svuotatura in appositi sacchi di plastica dei cestini gettacarte con ricambio sacchetti e disinfezione 
dei gettacarte dei corridoi; 

 Trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti; 

 Lavaggio e disinfezione di tutte le attrezzature igienico sanitarie e dei pavimenti dei bagni con 
specifici prodotti ad azione germicida deodorante; 

 Passata ad umido delle pareti lavabili e/o piastrelle dei servizi igienici con eliminazione di macchie di 
sporco e corpi estranei; 

 Controllo e sistemazione nei servizi della carta igienica, asciugamani/salviette e sapone;  

 Chiusura finestre e tapparelle. 
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PULIZIE PERIODICHE: 

 

 

OPERAZIONI SETTIMANALI 

 Lavaggio e disinfezione totale dei pavimenti degli uffici; 

 Pulizia e disinfezione completa di pareti, porte e pavimenti degli ascensori con aspirazione di polvere 
e residui negli interstizi; 

 Aspirazione e battitura di zerbini ed eventuali materiali tessili; 

 Passata ad umido con idoneo prodotto disinfettante di sedie, poltrone in pelle e/o materiale sintetico; 

 Lavaggio a fondo con prodotti germicidi dei servizi igienico sanitari e disinfezione ed igienizzazione 
delle pareti lavabili e/o piastrelle; 

 Spolveratura delle bocchette di areazione e degli apparecchi di riscaldamento e condizionamento. 

OPERAZIONI MENSILI 

 Spolveratura degli apparecchi fissi di illuminazione; 

 Lavaggio di entrambe le facce delle porte a vetro e le parti vetrate esterne; 

 Pulizia pavimentazione e sgombero bocchette di scarico acque meteoriche nelle terrazze; 

 Pulizia con prodotto anticalcare di rubinetti, porta sapone ed accessori vari dei servizi igienico 
sanitari; 

 Pulizia davanzali e interno ed esterno delle finestre. I vetri nell’eventualità di pioggia debbono essere 
puliti il primo giorno utile dopo l’evento atmosferico. 

 

 OPERAZIONI SEMESTRALI  

 Deceratura dei pavimenti trattati a cera e relativa riceratura. 

 

 

Si raccomanda di raccogliere e depositare i rifiuti negli appositi contenitori 
 
 


