
SCHEDA PULIZIE CASA SERENA (CS) E CASA PER ANZIANI 

 Aree Interne Aree Esterne 

Prestazioni 
giornaliere  
(feriali e 
festive) 

A) scopatura e lavaggio di tutti i pavimenti di (con arieggiamento locali dove necessario e possibile): 

 Camere, anche sotto i letti 

 locali di servizio o ripostigli o depositi dedicati a magazzinetti nei nuclei 

 sale comuni, saloni in genere 

 ambulatori 

 palestre (dal lunedì al venerdì) 

 portineria 

 Centro diurno CS (dal lunedì al venerdì) 

 sala fumatori CS 

 biblioteca CS 

 ingresso posteriore CS  

 vani anti-ascensore 

 locali servizi estetici (dal lunedì al venerdì) 

 sale da pranzo dei nuclei dopo la colazione, il pranzo e la cena 

 cucinini dei nuclei 

 spogliatoi 

 corridoi 

 scale 

 pianerottoli 
B) pulizia e lavaggio di specchi, rubinetti, lavandini comprese le pareti lavabili/piastrellate di pertinenza del lavandino; 
C) spolveratura ad umido di maniglie, pulsantiere, interruttori, tavoli, boiserie, letti, sedie, comodini, poltrone, distributori bevande,  
divani, corrimano, ausili per disabili, ed ogni altra superficie piana libera fino ad altezza d’uomo;  
D) aspirazione delle superfici di divani e poltrone; 
E) ripristino di carta igienica, sapone e salviette in tessuto e/o carta;  
presso i locali destinati a sale da pranzo nei nuclei 
F) dopo la colazione, il pranzo e la cena (ad avvenuta sparecchiatura dei tavoli da parte del personale), sanificazione/sostituzione 
del tovagliato, pulizia dei tavoli e delle sedie, scopatura dei pavimenti; 
G) dopo il pranzo e la cena detersione dei pavimenti; 
Ascensori, montacarichi  
H) pulizia e lavaggio delle superfici interne ed esterne agli ascensori, montalettighe, montacarichi  
Servizi igienici 

I) detersione e disinfezione dei pavimenti e rivestimenti in piastrelle dei servizi igienici (anche per il pubblico), compresi: lavandini, 
rubinetteria, water-closet, bidèt, lavabi, vasche speciali e non, piatti doccia ecc.; 
L) detersione e disinfezione locali vuotatoi e lavapadelle; 
Raccolta rifiuti 
M) svuotamento e pulizia di recipienti porta rifiuti, cestini, portacarte e posacenere; 
N) raccolta,  e successivo  conferimento (una volta alla mattina e una al pomeriggio)  dei rifiuti ordinari di nucleo (carta, vetro, plastica, 
secco, etc.) presso gli appositi cassonetti della  struttura, in appositi sacchi debitamente differenziate per tipologia di rifiuto, secondo le 
modalità di differenziazione in atto nel territorio comunale, di adeguate dimensioni (sia da condominio che piccoli di fornitura della Ditta 
appaltatrice), loro trasporto nel luogo di deposito esterno e sostituzione dei sacchi negli appositi contenitori delle diverse zone della 
Casa; 
O) prelievo di eventuali imballaggi giacenti presso i Nuclei e loro conferimento al luogo di raccolta per il successivo smaltimento 
degli stessi; 
P) prelievo dai Nuclei dei contenitori degli ausili per l’incontinenza – con una frequenza tale da evitare cattivi odori nei nuclei - da 
conferire al luogo di raccolta per il successivo smaltimento dei sacchi e ricollocazione dei contenitori presso i Nuclei. Nei nuclei a 
gestione diretta dell’ASP (nucleo il Parco e Il Duomo) nel pomeriggio la raccolta e il conferimento di detti rifiuti saranno gestiti a carico 
degli operatori aziendali di assistenza; 
Q) lavaggio dei contenitori degli ausili per l’incontinenza al bisogno. 

- scopatura di gradinate, 
corrimano, rampe di accesso, 
ingresso posteriore Casa Serena 
con annesso porticato di 
collegamento con RSA, salotto 
esterno, etc..; 
- (da aprile a settembre) 
vuotatura dei cestini nelle zone 
esterne alla struttura ed entro il 
perimetro recintato; 
- (da aprile a settembre) 
spazzatura manuale e/o 
meccanica delle pavimentazioni, 
zone asfaltate e vie di accesso 
ecc. (nelle zone parcheggio-
pulizia trimestrale);  
e comunque ogni altro intervento 
necessario per mantenere 
l’igienicità e/o il decoro dei luoghi 
esterni. 



SCHEDA PULIZIE CASA SERENA (CS) E CASA PER ANZIANI 

Prestazioni 
da eseguirsi 
due volte a 
settimana 

 Scopatura, lavaggio pavimenti, spolveratura a umido (lampade da tavolo, telefoni, scrivanie, schedari, computer, stampanti, 
etc.), svuotamento cestini degli uffici amministrativi delle due strutture protette, con annessi corridoi del 4° piano di Casa 
Serena. Si specifica che la spolveratura dei computer e loro video dovrà essere eseguita solo se gli apparecchi sono spenti e 
mediante l’utilizzo di prodotti antistatici accettati preventivamente dall’Amministrazione Appaltante;

B) spolveratura ad umido di stipiti e davanzali; 
C) spolveratura ad umido di lampade a muro, mensole, suppellettili.  

 

Prestazioni 
settimanali 

A) scopatura e lavaggio pavimenti dei locali di manutenzione   
B) spolveratura ad umido di segnaletica, prese, corpi radianti; 
C) spolveratura a secco dei quadri 
D) scopatura e lavaggio del pavimento e spolveratura degli arredi delle Chiese; 
E) disinfezione rivestimenti lavabili nei cucinini dei nuclei, nelle sale da pranzo dei nuclei, negli ambulatori, del pavimento 

palestra; 
F) Pulizia dello studio odontoiatrico, con le stesse modalità di pulizia degli ambulatori 
G) Pulizia del laboratorio cucina del primo piano di Casa Serena, con le stesse modalità di pulizie dei cucinini (solo da 

ottobre a maggio) 
H) disinfezione pavimentazione di tutti i locali 
Esclusi: locali adibiti a magazzino, archivio, sala polifunzionale, locali caldaie, locali macchinari, garage e del seminterrato 
inutilizzato. 

(tutto l’anno)  
scopatura marciapiede 
prospiciente Casa per Anziani 
(da aprile a settembre) 
scopatura e 
lavaggio terrazzi, terrazzini, 
logge, 
ecc…; 

(da aprile a settembre) 
pulizia delle 
panchine, sedie, arredi da 
esterno (tutto l’anno per gli 
arredi del salotto esterno della 
Casa per Anziani). 

Prestazioni 
quindicinali 

A) pulizia e lavaggio delle pareti lavabili di corridoi, camere ed altri locali destinati agli ospiti; 
B) asporto di ragnatele, polvere ecc… da soffitti, sottotetti, ecc.; 
C) scopatura e lavaggio del pavimento delle camere della pace (mortuarie) e dell’attigue sala d’attesa (compreso lavandino) 

e a chiamata in caso d’uso; 
D) accurata pulizia dei piani di marmo e degli arredi delle camere della pace e dell’attigua sala d’attesa e a chiamata in caso 

d’uso. 
E) scopatura e asportazione sporco solido sottopasso Casa per Anziani 

(da ottobre a marzo) 
scopatura dei 
marciapiedi, vialetti, altre zone 
pavimentate ed asfaltate (nelle 
zone 
parcheggi-pulizia trimestrale); 

(da aprile a settembre) 
lavaggio e 
pulizia accurata delle 
attrezzature e 
degli arredi fissi e mobili del 
giardino 
(compresi vasche, tendoni, 
gazebo, 
lampioni, ecc…). 

Prestazioni 
mensili 

A) scopatura e lavaggio dei pavimenti, spolveratura dei locali destinati a magazzino e locali CED;   
B) accurata pulizia e lavaggio esterno di tutti gli armadi, le scaffalature, gli arredi, i mobili, le suppellettili, le lampade, le 

attrezzature di tutti i locali 
C) pulizia veneziane; 
D) lavaggio con disinfezione di corrimano, protezioni antiurto e battiscopa; 
E) lavaggio di vetri interni ed esterni di finestre, serramenti, porte ed altre superfici vetrate, nonché rivestimenti di tutti i locali 

esclusi quelli dei locali non già inclusi nelle prestazioni settimanali, i locali destinati a soffitte e i locali destinati a stanze 
deposito; 

F) disotturazione e pulizia di tutte le pilette di scarico (bagni, terrazze e altri locali); 
G) pulizia pavimenti magazzini, archivi, garage; 
sala polifunzionale: scopatura, lavaggio, pulizia vetri e asporto ragnatele e comunque a richiesta secondo un calendario 
concordato con la Direzione. 
Deragnatura e lavaggio del pavimento del sottopasso alla Casa per Anziani 

(da ottobre a marzo) scopatura 
e lavaggio di terrazzini, pulizia 
delle panchine, sedie, arredi e 
vuotatura dei cestini nelle zone 
esterne alla struttura ed entro il 
perimetro recintato. 



SCHEDA PULIZIE CASA SERENA (CS) E CASA PER ANZIANI 

Deragnatura e pulizia finestre esterne prospicienti Piazza della Motta della Casa per Anziani 

Prestazioni 
trimestrali 

A) sanificazione della pavimentazione di tutti i locali; Esclusi: locali adibiti a locali caldaie, locali macchinari, garage e 
seminterrato inutilizzato; 

B) accurata pulizia e lavaggio esterno e, ove possibile, interno di caloriferi, altri corpi radianti e plafoniere; 
C) spolveratura di pareti (esclusi i rivestimenti murari già richiamati nelle prestazioni settimanali e mensili), soffitti e 

controsoffitti seguita dal lavaggio, ove il materiale di rivestimento lo consenta, e pulizia delle zanzariere; 
D) (locali caldaie cioè “sala quadri, pompe antincendio, centrale pompe e distribuzione idrica”) scopatura e lavaggio dei 

pavimenti; 
E) (soffitte, locali caldaie) lavaggio vetri interni ed esterni di finestre, zanzariere, porte ed altre superfici vetrate, nonché di 

rivestimenti murari; 

pulizia delle zone destinate a 
parcheggio; 

(da ottobre a marzo) lavaggio 
e pulizia accurata delle  
attrezzature e degli arredi fissi 
e mobili del giardino (compresi 
vasche, tendoni, gazebo, 
lampioni, ecc…); 

spolveratura ringhiere. 

Prestazioni 
semestrali 
aggiuntive 
ed 
integrative 
di 
risanamento 
e 
disinfezione 
(primavera – 
autunno) 

lavaggio e disinfezione delle pareti piastrellate, rivestite o tinteggiate con smalti lavabili; 

pulizia a fondo, lavaggio e disinfezione di tutti i pavimenti piastrellati dei servizi igienici e zone docce, pulizia a fondo con 
disinfezione dei radiatori accessibili e dei davanzali interni liberi delle finestre; 

pulizia a fondo con disinfezione di porte, stipiti e maniglie, mobili, armadi e scaffali liberi sulle parti superiori, anteriori, 
posteriori, laterali; 

pulizia a fondo, compresa la disincrostazione esterna, di tutte le installazioni sanitarie e dei rubinetti; 

sanificazione delle parti esterne di mobili e suppellettili; 

accurata pulizia e lavaggio interno ed esterno di tutti gli armadi, comodini e arredi, nonché delle lampade, plafoniere di tutti 
i locali (ivi compresi i cucinini di reparto); 

lavaggio dei pavimenti, con asportazione meccanica dello sporco e del vecchio strato protettivo; aspirazione meccanica 
della soluzione detergente sporca, risciacquo, posa di film tura pori per la cura e la protezione dei pavimenti e posa di adeguati 
prodotti antiscivolo in tutti i locali destinati a servizi igienici e bagni (ovvero altra modalità di trattamento alternativo delle 
superfici che ne garantisca la protezione e l’aspetto estetico, nonché la sicurezza anche rispetto a possibili scivolamenti); 

lavaggio ad estrazione e disinfezione dei pavimenti con rivestimento tessile; 

pulizia di veneziane e tapparelle, intelaiatura delle porte e delle finestre interne ed esterne; 

smontaggio e rimontaggio per il lavaggio, la disinfezione e la stiratura (compresi eventuali interventi di ripristino) di 
tendaggi, cuscini e rivestimenti di sedie, poltrone e divani, fatte salve esigenze di frequenza maggiore, che verranno 
concordate; 

pulizia accurata e disinfezione delle fosse dei montavivande/montacarichi, previo accordo con la ditta manutentrice. 

accurato lavaggio e 
disincrostazione, con 
asportazione meccanica dello 
sporco, di tutti i marciapiedi 
esterni lungo il perimetro delle 
strutture; 

lavaggio di eventuali 
frangisole esterno o altro 
elemento di protezione esterno 
della sala da pranzo del piano 
rialzato di Casa Serena; 
lavaggio e pulizia della tenda 
del soggiorno esterno della 
Casa per Anziani; 

pulizia di tutti i muretti o muri 
fino ad altezza d’uomo nel 
perimetro esterno delle 
strutture e nell’area esterna e 
scale di sicurezza. 

Prestazioni 
annuali  

- trattamento per i pavimenti in linoleum (deceratura e inceratura), inclusi lo svuotamento e il riallestimento dei cari locali  in 

base ad apposito piano operativo da presentare preventivamene alla Direzione. 

- trattamento antiscivolo nei bagni dei nuclei di Casa Serena. 

 

Altre 
prestazioni 

l’eventuale intervento immediato dovuto a necessità contingenti (spandimenti, rovesciamenti, rotture, caduta materiali) 
durante la presenza del personale della Ditta Aggiudicataria, nei limiti del possibile, senza determinare ritardi o non 
esecuzione di altri lavori programmati;  

pulizia a fondo con sanificazione di armadi, comodini, letti (in tutte le loro parti) ogni qualvolta si renda libero un posto letto 
(precedentemente occupato), su richiesta del personale autorizzato dalle strutture; 

 

 

 


