
SCHEDA PULIZIE CENTRO ANZIANI DI TORRE – VIA PIAVE N. 54 PORDENONE 

 

 Aree Interne 

Prestazioni 

giornaliere  

(feriali e 

festive) 

Sono da considerare esclusi da queste prestazioni gli appartamenti destinati all’utenza, i 

locali seminterrati e quelli attualmente assegnati ad associazioni e terzi autorizzati. 

vuotatura e pulizia di recipienti porta rifiuti, cestini, portacarte e posacenere; 

spolveratura ad umido di stipiti e davanzali; 

spolveratura ad umido di maniglie, interruttori, mensole, tavoli, sedie, poltrone, 

divani, corrimano, ausili per disabili, corpi radianti ed ogni altra superficie piana libera 

fino ad altezza d’uomo; 

pulizia e lavaggio di specchi, mensole, rubinetti, lavandini, water-closet, bidèt, 

lavabi, piatti doccia; 

disinfezione di lavabi e servizi igienici  

scopatura e lavaggio di scale e impianti elevatori, di tutti i pavimenti (bagni, corridoi, 

ripostigli, sale comuni, portineria, etc…), con esclusione di quelli dei magazzini e 

palestra; 

collocazione delle immondizie raccolte durante le operazioni di pulizia di 

competenza della Ditta appaltatrice negli appositi sacchi (di fornitura della Ditta 

appaltatrice), sia da condominio che piccoli, debitamente differenziate per tipologia di 

rifiuto, secondo le modalità di differenziazione in atto nel territorio comunale, loro 

trasporto nel luogo di deposito esterno e sostituzione dei sacchi negli appositi 

contenitori delle diverse zone della Struttura; 

ripristino di carta igienica, sapone e salviette in tessuto e/o carta nei servizi 

igienici; 

ogni altro intervento necessario per mantenere l’igienicità e/o il decoro dei locali 

interni e dei luoghi esterni. 

scopatura e lavaggio di gradinate esterne, rampe di accesso. 

 

Prestazioni 

da eseguirsi 

due volte a 

settimana 

Sono da considerare esclusi da queste prestazioni gli appartamenti destinati all’utenza, i 

locali seminterrati e quelli attualmente assegnati ad associazioni e terzi autorizzati. 

aspirazione delle superfici di divani e poltrone; 

scopatura e lavaggio di pavimenti palestra; 

scopatura del sottoportico. 

 

Prestazioni 

settimanali 

Sono da considerare esclusi da queste prestazioni gli appartamenti destinati all’utenza, i 

locali seminterrati e quelli attualmente assegnati ad associazioni e terzi autorizzati. 

spolveratura ad umido di lampade a muro, segnaletica, pulsantiere (impianti 

elevatori, prese, ecc…), armadi, e suppellettili; 

pulizia e lavaggio delle superfici interne degli impianti elevatori; 

pulizia e lavaggio vetri delle porte d’ingresso del lato nord e sud. 

 

Prestazioni 

quindicinali 

Sono da considerare esclusi da queste prestazioni gli appartamenti destinati all’utenza, i 

locali del seminterrato adibiti ad archivio e quelli attualmente assegnati ad associazioni e 

terzi autorizzati. 

sanificazione e disincrostazione dei sanitari ed attrezzature collocate nei servizi 

igienici. 

scopatura di marciapiedi, vialetti pavimentati ed asfaltati del parco, vialetti 
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pedonali esterni. 

 

Prestazioni 

mensili 

Sono da considerare esclusi da queste prestazioni i locali del seminterrato adibiti ad archivio 

e quelli attualmente assegnati ad associazioni e terzi autorizzati. 

pulizia a fondo degli appartamenti assegnati agli Ospiti, comprese le entrate, i 

balconi, i terrazzini; 

sanificazione e disincrostazione dei sanitari ed attrezzature collocate nei servizi 

igienici e delle docce degli appartamenti. 

spolveratura lampade e lampioni collocati negli spazi comuni interni; 

lavaggio vetrate comuni. 

spolveratura lampade e lampioni collocati negli spazi comuni esterni; 

lavaggio pavimentazione sottoportico piano terra e primo piano; 

asporto di ragnatele, polvere, ecc. da soffitti e sottotetti, ecc. dai locali in uso  

all’Amministrazione Appaltante sia interni che esterni, con esclusione dei locali adibiti 

ad archivio. 

 

Prestazioni 

trimestrali 

Con esclusione di tutti i locali assegnati a soggetti terzi autorizzati e ad associazioni. 

pulizia veneziane, tapparelle, battenti/scuri, intelaiature delle porte e delle finestre 

interne ed esterne. 

 

Prestazioni 

semestrali 

aggiuntive 

ed 

integrative 

di 

risanamento 

e 

disinfezione 

(primavera – 

autunno 

(primavera – autunno, esclusi i locali assegnati a terzi autorizzati e ad associazioni.) 

lavaggio e disinfezione delle pareti piastrellate o tinteggiate con smalti lavabili e 

rivestimenti murari; 

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; 

pulizia a fondo compresa la disincrostazione esterna, di tutte le installazioni sanitarie 

e dei rubinetti; 

sanificazione delle parti esterne di mobili e suppellettili di tutti i locali con esclusione 

delle suppellettili presenti negli appartamenti/camere assegnati agli utenti; 

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; 

smontaggio e rimontaggio per il lavaggio, la disinfezione e la stiratura di tendaggi, 

cuscini e rivestimenti di sedie, poltrone e divani, fatte salve esigenza di frequenza 

maggiore, che verranno concordate; 

pulizia locali adibiti a depositi (non per uso archivio). 

accurato lavaggio e disincrostazione, con asportazione meccanica dello sporco, 

nonché asportazione di eventuali erbacce infiltrate nella pavimentazione, di tutte le 

zone pavimentate/piastrellate esterne. 
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accurato lavaggio e disincrostazione, con asportazione meccanica dello sporco di 

tutti i marciapiedi esterni lungo il perimetro della struttura. 

 

Prestazioni 

annuali 
pulizia di tutti i muretti e muri fino ad altezza d’uomo; 

pulizia delle rampe e delle scale esterne di accesso al seminterrato. 

 

Prestazioni 

aggiuntive e 

integrative 

 

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 disinfezione e sanificazione del singolo appartamento (compresi 

armadiature, piano cottura, comodini, letti, servizi igienici, ecc… in tutte le loro parti) 

ogni qualvolta l’appartamento venga liberato dal precedente occupante, su richiesta del 

personale autorizzato dalla Direzione. 

 

 

 


