
PULIZIE SEDE C.I.S.A. VIA MILAZZO, 1 
 

PULIZIE ORDINARIE 
 

IL SERVIZIO È QUANTIFICATO IN 2 ORE AL GIORNO PER CINQUE GIORNI LA 

SETTIMANA (LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’) E CON 

LA FREQUENZA SOTTO INDICATA 
 

Descrizione dell'operazione da svolgere 

REQUISITI MINIMI DEL SERVIZIO 

Frequenza 

settimanale 
Pulizie giornaliere  

Raccolta di carta, cartone ed altri rifiuti di maggiori dimensioni  5 

Svuotatura dei cestini porta rifiuti, con eventuale sostituzione del sacchetti di plastica 5 

Conferimento ai punti di raccolta dei rifiuti 5 

Asportazione ad umido o aspirazione di tutti i pavimenti e successiva detersione degli 

stessi 

5 

Spolveratura ad umido ed asportazione di macchie da tutte le superfici orizzontali 

accessibili senza l'uso di scale: es.  piani di lavoro, telefoni, arredi, computer, relative 

tastiere ecc. Si specifica che la spolveratura dei computer e loro video dovrà essere 

eseguita solo se gli apparecchi sono spenti. 

5 

Spolveratura ad umido ed asportazione di macchie da tutte le superfici verticali accessibili 

senza l’utilizzo di scale con asportazione di ragnatele ed altre formazioni di polveri 

1 

Svuotatura e lavaggio posacenere 5 

Detersione degli idrosanitari e di tutti gli accessori ed arredi presenti nei bagni, controllo 

ed ove necessario, ripristino dotazione carta igienica, asciugamani di carta e sapone liquido 

5 

Disinfezione degli idro sanitari  2 

Detersione e Disinfezione piastrelle 1 

Aspirazione/Battitura zerbini – stuoie 2 

Pulizia vetro bacheche 1 

Spazzatura gradino antistante ingresso “CISA” e relativo androne e scivolo  5 

Spazzatura gradino antistante ingresso “formazione” e relativo scivolo  5 

Spargimento di sale in caso di necessità in cortile esterno e aree perimetrali immobile sede 

del C.I.S.A. 

IN OGNI 

CASO DI 

NECESSITA’ 

  

PULIZIE PERIODICHE  
  

Descrizione dell'operazione da svolgere 

REQUISITI MINIMI DEL SERVIZIO 

 

  

Pulizie periodiche quindicinali da svolgersi al sabato per un numero di ore  pari a 5 

Spolveratura parte esterna termo convettori e segnaletiche interne  

Deragnatura di tutti gli ambienti  

Detersione e disinfezione a fondo dei piani di lavoro, banchi, banconi etc  

Spazzatura aree esterne anche perimetrali (meccanica o manuale) dell’immobile sede del 

C.I.S.A. 

 

 N. ORE 

Pulizie periodiche quadrimestrali   

Aspirazione di sedie e poltrone in tessuto 2 

Detersione dei davanzali esterni con eventuale raschiatura e rimozione materiale organico 2 

Detersione in entrambe le facciate delle porte divisorie interne e porte a vetri 1 

Detersione in entrambe le facciate dei vetri esterni, infissi telai, controtelai e relativi 

cassonetti 

4 

Asportazione polvere tende veneziane 2 

  

Pulizie periodiche annuali  N. ORE 

  

Detersione inferriate esterne  4 

Detersione e disinfezione degli arredi ad altezza d’uomo e parti alte, scaffali e mensole, da 

effettuare con l’ausilio di scale 

4 

 


