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MODULO ALLEGATO D – segnalazione manutenzione spazi 

              

 

           

data           

     

Dipartimento :                   

     

piano                   

     

aula                   

     

     

tipo di intervento da segnalare     

     

   fabbro       

     

   idraulico       

     

   edile       

     

   elettrico       

     

dove è possibile  indicare che tipo di problema si presenta     
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Modulo Controllo servizi LINGUE VIA CARCHIDIO indicare se attività svolta o non svolta 

codice Attività con frequenza giornaliera CANONE 
 

GIO 1 vuotatura cestini portacarte e posacenere;  

GIO 2 vuotatura dei contenitori per bicchieri caffé e lattine bevande;  

GIO 3 raccolta rifiuti e trasporto presso luoghi di raccolta – il deposito dei riufiuti è in cortile e non può 
essere effettuato presso i depositi/magazzini interni agli edifici; 

 

GIO 4 scopatura ad umido;   

GIO 5 spolveratura  a secco di scrivanie, banchi, arredi e suppellettili in genere;  

GIO 6 lavaggio lavagne;  

GIO 7 pulizia lavabi, rubinetterie e zone adiacenti, distributori sapone e carta, bagni, docce e pareti 
piastrellate dei servizi igienici;  * 

 

GIO 8 sanificazione tazze WC e orinatoi, bidet, vuotatura dei contenitori e spazzola WC e zone adiacenti;  

GIO 9 lavaggio e asciugatura specchi dei servizi igienici;  

GIO 10 ripristino materiale di consumo dei servizi igienici (con prodotti fatti preventivamente approvare)  

GIO 11 Interventi sulla viabilità pedonale e carrabile al fine di eleminare le condizioni di pericolo dovute alla 
presenza di ghiaccio e/o neve 

 

GIO 12 puliziea cortili e rimozione foglie  

  

Attività con frequenza bisettimanale  CANONE 

 

BIS 1 Esposizione dei rifiuti nei punti previsti per la loro raccolta esterna, e comunque in coerenza con le 
procedure comunali di raccolta; 

 

BIS 2 aspirazione e battitura di tappeti e zerbini;   

BIS 3 lavaggio ascensori;  

BIS 4 scopatura tradizionale delle scale e delle aree esterne;  

BIS 5 annaffiatura fioriere;  

BIS 6 Lavaggio manuale e/o meccanico dei pavimenti; 
 

BIS 7 
Eliminazione impronte e macchie da porte, arredi, pareti, bacheche e sportellerie; spolveratura ad 
umido dei punti di contatto quali telefoni, pulsantiere, maniglie, piani di lavoro scrivanie e corrimano; 
lavaggio scale, ringhiere e passamano; 

 

BIS 8 lavaggio scale, ringhiere e passamano;.  

     

  
ATTIVITA’ A RICHIESTA -  NEL CANONE B -  A MISURA 

 

RICH 1  disincrostazione lavabi, rubinetterie, tazze WC, ecc. dei servizi igienici;  

RICH 2 

scopatura terrazzi;  Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia griglie e caditoie   (in caso di 
maltempo, o caduta foglie abbondanti) - scopatura dei cortili e raccolta delle foglie (periodo 
autunnale) - Pulizia sporgenze, balconi, terrazze e copertura da escrementi piccioni 

 

RICH 3  pulizia accurata cabine di simultanea  

RICH 4  asportazione ragnatele;   

RICH 5  lavaggio scale (in caso di maltempo o a seguito di attività tipo traslochi e lavori)  

RICH 6  lavaggio e disinfezione cestini gettacarte e portarifiuti in genere;  

RICH 7  spolveratura, sgrossatura e lavaggio scantinati, depositi e archivi;  
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RICH 8  Aspirazione e lavaggio ad umido di sedie e poltrone;  Smacchiatura di sedie in tessuto  

RICH 9  Spray cleaning dei pavimenti protetti con cere metallizzate autolucidanti;  

RICH 10  lavaggio vetri interni ed esterni ed infissi  

RICH 11  lavaggio moquette e passatoie;  

RICH 12  Lavaggio e disinfezione arredi, apparecchi telefonici e macchine d’ufficio  

RICH 13  deceratura e ceratura per protezione di tutti i pavimenti che lo consentono;  

  

mobili e arredi  Rimozione macchie e impronte con panno umido da vetrate interne (interventi 
localizzati)   
Spolveratura e rimozione impronte con panno umido - Eliminazione impronte e macchie da porte, 
arredi, pareti, bacheche e sportellerie; spolveratura ad umido dei punti di contatto quali telefoni, 
pulsantiere, maniglie, piani di lavoro scrivanie e corrimano; lavaggio scale, ringhiere e passamano 

 

RICH 14  lavaggio apparecchi fissi di illuminazione; lucidatura parti metalliche e ottoni;  

RICH 15  spolveratura e lavaggio caloriferi  

RICH 17  cristallizzazione pavimenti in marmo o graniglia;  

RICH 18  Pulizia grate e inferriate  

RICH 19 

Lavaggio superfici vetrate esterne delle finestre e delle vetrate continue accessibili solamente con 
ponteggi e/o autoscale (il prezzo non comprende il nolo dei ponteggi e/o autoscale)  - per esempio il 
prezzo per 1 finestra a prescindere dall'ampliezza 

 

 
 
 
NOTE: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
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Modulo Controllo servizi MUSICA VIA STILICONE 

 
 
 

codice Attività con frequenza giornaliera CANONE 

 

GIO 1 vuotatura cestini portacarte e posacenere; 
 

GIO 2 vuotatura dei contenitori per bicchieri caffé e lattine bevande (*);  

GIO 3 raccolta rifiuti e trasporto presso luoghi di raccolta – il deposito dei rifiuti è in cortile e non può essere 
effettuato presso i depositi/magazzini interni agli edifici; 

 

GIO 4 scopatura ad umido;  

GIO 5 spolveratura a secco di scrivanie, banchi, arredi e suppellettili in genere e strumenti con piumino 
asciutto; 

 

GIO 6 lavaggio lavagne;  

GIO 7 pulizia lavabi, rubinetterie e zone adiacenti, distributori sapone e carta, bagni e pareti piastrellate dei 
servizi igienici; (*) 

 

GIO 8 sanificazione tazze WC e orinatoi, vuotatura dei contenitori e spazzola WC e zone adiacenti; (*)  

GIO 9 lavaggio e asciugatura specchi dei servizi igienici;  

GIO 10 ripristino materiale di consumo dei servizi igienici (con prodotti fatti preventivamente approvare)  

GIO 11 Interventi sulla viabilità pedonale e carrabile al fine di eleminare le condizioni di pericolo dovute alla 
presenza di ghiaccio e/o neve 

 

GIO 12 pulizia dei cortili e rimozione foglie 
 

  Attività con frequenza bisettimanale  CANONE 
 

BIS 1 Esposizione dei rifiuti nei punti previsti per la loro raccolta esterna, e comunque in coerenza con le 
procedure comunali di raccolta. 

 

BIS 2 aspirazione e battitura di moquette, tappeti e zerbini;   

BIS 3 lavaggio ascensori e rimozione guano da parti esterne , terrazzi, cortili e vetri.  

BIS 4 
spolveratura dei pianoforti: i coperchi vanno passati con panno un po’ umido (rimozione ditate) senza 
prodotti per non macchiare la vernice o corroderla o panno antistatico; le tastiere vanno passate con 
panno umido utilizzando un poco di alcool o prodotti non corrosivi ma disinfettanti.  

 

  
ATTIVITA’ A RICHIESTA -  NEL CANONE B -  A MISURA 

 

RICH 1  disincrostazione lavabi, rubinetterie, tazze WC, ecc. dei servizi igienici;  

RICH 2 

scopatura terrazzi;  Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia griglie e caditoie   (in caso di 
maltempo, o caduta foglie abbondanti) - scopatura dei cortili e raccolta delle foglie (periodo 
autunnale) - Pulizia sporgenze, balconi, terrazze e copertura da escrementi piccioni -  

 

RICH 3  pulizia accurata cabine di simultanea  

RICH 4  asportazione ragnatele;   

RICH 5  lavaggio scale (in caso di maltempo o a seguito di attività tipo traslochi e lavori)  

RICH 6  lavaggio e disinfezione cestini gettacarte e portarifiuti in genere;  

RICH 7  spolveratura, sgrossatura e lavaggio scantinati, depositi e archivi;  

RICH 8  Aspirazione e lavaggio ad umido di sedie e poltrone;  Smacchiatura di sedie in tessuto  

RICH 9  Spray cleaning dei pavimenti protetti con cere metallizzate autolucidanti;  

RICH 10  lavaggio vetri interni ed esterni ed infissi  
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RICH 11  lavaggio moquette e passatoie;  

RICH 12  Lavaggio e disinfezione arredi, apparecchi telefonici e macchine d’ufficio  

RICH 13  deceratura e ceratura per protezione di tutti i pavimenti che lo consentono;  

  

mobili e arredi  Rimozione macchie e impronte con panno umido da vetrate interne (interventi 
localizzati)   
Spolveratura e rimozione impronte con panno umido - Eliminazione impronte e macchie da porte, 
arredi, pareti, bacheche e sportellerie; spolveratura ad umido dei punti di contatto quali telefoni, 
pulsantiere, maniglie, piani di lavoro scrivanie e corrimano; lavaggio scale, ringhiere e passamano  
particolare attenzione  zone adiacenti ingresso Mediateca 

 

RICH 14  lavaggio apparecchi fissi di illuminazione; lucidatura parti metalliche e ottoni;  

RICH 15  spolveratura e lavaggio caloriferi  

RICH 17  cristallizzazione pavimenti in marmo o graniglia;  lavaggio moquette  

RICH 18  Pulizia grate e inferriate  

RICH 19 

Lavaggio superfici vetrate esterne delle finestre e delle vetrate continue accessibili solamente con 
ponteggi e/o autoscale (il prezzo non comprende il nolo dei ponteggi e/o autoscale)  - per esempio il 
prezzo per 1 finestra a prescindere dall'ampliezza 

 

 
 
 
NOTE: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 



ALLEGATO D) SCHEDE CONTROLLO 
 

 

Schede tecniche prodotti 
 6 

 

Modulo Controllo servizi TEATRO VIA SALASCO 
 
 
codice Attività con frequenza giornaliera CANONE  

GIO 1 vuotatura cestini portacarte e posacenere;  

GIO 2 Vuotatura e pulizia dei contenitori per bicchieri caffé e lattine bevande (*);  

GIO 3 
raccolta rifiuti e trasporto presso luoghi di raccolta – il deposito dei riufiuti è in cortile e non può essere 
effettuato presso i depositi/magazzini interni agli edifici; 

 

GIO 4 
lavaggio manuale e/o meccanico dei pavimenti zone rosse; o una precisa scopatura ad umido vd. 
Allegata foto 

 

GIO 5 spolveratura a secco di scrivanie, banchi, arredi e suppellettili in genere;  

GIO 6 lavaggio lavagne;  

GIO 7 
pulizia lavabi, rubinetterie e zone adiacenti, distributori sapone e carta, bagni, docce e pareti 
piastrellate dei servizi igienici; (*) 

 

GIO 8 sanificazione tazze WC e orinatoi, bidet, vuotatura dei contenitori e spazzola WC e zone adiacenti; (*)  

GIO 09 lavaggio e asciugatura specchi dei servizi igienici;  

GIO 10 ripristino materiale di consumo dei servizi igienici (con prodotti fatti preventivamente approvare).  

GIO 11 Interventi sulla viabilità pedonale e carrabile al fine di eleminare le condizioni di pericolo dovute alla 
presenza di ghiaccio e/o neve 

 

GIO 12 pulizia dei cortili e rimozione foglie  

   Attività con frequenza bisettimanale  CANONE  

BIS 1 
Esposizione dei rifiuti nei punti previsti per la loro raccolta esterna, e comunque in coerenza con le 
procedure comunali di raccolta; 

 

BIS 2  aspirazione e battitura di tappeti e zerbini;   

BIS 3  lavaggio ascensori;  

BIS 4  scopatura tradizionale delle scale e delle aree esterne;  

SET 1  Lavaggio manuale e/o meccanico dei pavimenti;  

SET 2 

Eliminazione impronte e macchie da porte, arredi, pareti, bacheche e sportellerie; spolveratura ad 
umido dei punti di contatto quali telefoni, pulsantiere, maniglie, piani di lavoro scrivanie e corrimano; 
lavaggio scale, ringhiere e passamano 

 

   ATTIVITA’ A RICHIESTA -  NEL CANONE B -  A MISURA  

RICH 1  disincrostazione lavabi, rubinetterie, tazze WC, ecc. dei servizi igienici;  

RICH 2 

scopatura terrazzi;  Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia griglie e caditoie   (in caso di 
maltempo, o caduta foglie abbondanti) - scopatura dei cortili e raccolta delle foglie (periodo autunnale) 
- Pulizia sporgenze, balconi, terrazze e copertura da escrementi piccioni -  

 

RICH 3  pulizia accurata cabine di simultanea  

RICH 4  asportazione ragnatele;   

RICH 5  lavaggio scale (in caso di maltempo o a seguito di attività tipo traslochi e lavori)  

RICH 6  lavaggio e disinfezione cestini gettacarte e portarifiuti in genere;  

RICH 7  spolveratura, sgrossatura e lavaggio scantinati, depositi e archivi;  

RICH 8  Aspirazione e lavaggio ad umido di sedie e poltrone;  Smacchiatura di sedie in tessuto  

RICH 9  Spray cleaning dei pavimenti protetti con cere metallizzate autolucidanti;  

RICH 10  lavaggio vetri interni ed esterni ed infissi  

RICH 11  lavaggio moquette e passatoie;  

RICH 12  Lavaggio e disinfezione arredi, apparecchi telefonici e macchine d’ufficio  

RICH 13  deceratura e ceratura per protezione di tutti i pavimenti che lo consentono;  

  

mobili e arredi  Rimozione macchie e impronte con panno umido da vetrate interne (interventi 
localizzati)   
Spolveratura e rimozione impronte con panno umido - Eliminazione impronte e macchie da porte, 
arredi, pareti, bacheche e sportellerie; spolveratura ad umido dei punti di contatto quali telefoni, 
pulsantiere, maniglie, piani di lavoro scrivanie e corrimano; lavaggio scale, ringhiere e passamano  
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particolare attenzione  zone adiacenti ingresso Mediateca 

RICH 14  lavaggio apparecchi fissi di illuminazione; lucidatura parti metalliche e ottoni;  

RICH 15  spolveratura e lavaggio caloriferi  

RICH 17  cristallizzazione pavimenti in marmo o graniglia;  lavaggio moquette  

RICH 18  Pulizia grate e inferriate  

RICH 19 

Lavaggio superfici vetrate esterne delle finestre e delle vetrate continue accessibili solamente con 
ponteggi e/o autoscale (il prezzo non comprende il nolo dei ponteggi e/o autoscale)  - per esempio il 
prezzo per 1 finestra a prescindere dall'ampliezza 

 

 
 
NOTE: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 



ALLEGATO D) SCHEDE CONTROLLO 
 

 

Schede tecniche prodotti 
 8 

 

Modulo Controllo servizi CINEMA 

  Attività a richiesta  (da effettuarsi giornalmente nei periodi di richiesta 
del servizio) - canone 

GIO 1 vuotatura cestini portacarte e posacenere; 

GIO 2 vuotatura dei contenitori per bicchieri caffé e lattine bevande; 

GIO 3 raccolta rifiuti e trasporto presso luoghi di raccolta –; 

GIO 4 scopatura ad umido;  

GIO 5 scopatura tradizionale delle scale e delle aree esterne; 

GIO 6 spolveratura a secco di scrivanie, banchi, arredi e suppellettili in genere; 

GIO 7 
pulizia lavabi, rubinetterie e zone adiacenti, distributori sapone e carta, bagni, docce e pareti 
piastrellate dei servizi igienici; 

GIO 8 sanificazione tazze WC e orinatoi, bidet, vuotatura dei contenitori e spazzola WC e zone adiacenti; 

GIO 9 lavaggio e asciugatura specchi dei servizi igienici; 

GIO 10 ripristino materiale di consumo dei servizi igienici (con prodotti fatti preventivamente approvare). 

GIO 11 Interventi sulla viabilità pedonale e carrabile al fine di eleminare le condizioni di pericolo dovute alla 
presenza di ghiaccio e/o neve 

  Attività con frequenza settimanale  canone 
BIS 1  Lavaggio manuale e/o meccanico dei pavimenti; 

BIS 2  lavaggio scale, ringhiere e passamano;. 

BIS 3  spolveratura a umido di scrivanie, banchi, arredi e suppellettili in genere 

BIS 4  aspirazione e battitura di tappeti e zerbini;  

  

ATTIVITA’ A RICHIESTA -  NEL CANONE B -  A MISURA  

RICH 1  disincrostazione lavabi, rubinetterie, tazze WC, ecc. dei servizi igienici;  

RICH 2 

scopatura terrazzi;  Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia griglie e caditoie   (in caso di 
maltempo, o caduta foglie abbondanti) - scopatura dei cortili e raccolta delle foglie (periodo autunnale) 
- Pulizia sporgenze, balconi, terrazze e copertura da escrementi piccioni  

RICH 3  pulizia accurata cabine di simultanea  

RICH 4  asportazione ragnatele;   

RICH 5  lavaggio scale (in caso di maltempo o a seguito di attività tipo traslochi e lavori)  

RICH 6  lavaggio e disinfezione cestini gettacarte e portarifiuti in genere;  

RICH 7  spolveratura, sgrossatura e lavaggio scantinati, depositi e archivi;  

RICH 8  Aspirazione e lavaggio ad umido di sedie e poltrone;  Smacchiatura di sedie in tessuto  

RICH 9  Spray cleaning dei pavimenti protetti con cere metallizzate autolucidanti;  

RICH 10  lavaggio vetri interni ed esterni ed infissi  

RICH 11  lavaggio moquette e passatoie;  

RICH 12  Lavaggio e disinfezione arredi, apparecchi telefonici e macchine d’ufficio  

RICH 13  deceratura e ceratura per protezione di tutti i pavimenti che lo consentono;  

  

mobili e arredi  Rimozione macchie e impronte con panno umido da vetrate interne (interventi 
localizzati)   
Spolveratura e rimozione impronte con panno umido - Eliminazione impronte e macchie da porte, 
arredi, pareti, bacheche e sportellerie; spolveratura ad umido dei punti di contatto quali telefoni, 
pulsantiere, maniglie, piani di lavoro scrivanie e corrimano; lavaggio scale, ringhiere e passamano  

RICH 14  lavaggio apparecchi fissi di illuminazione; lucidatura parti metalliche e ottoni;  

RICH 15  spolveratura e lavaggio caloriferi  
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RICH 17  cristallizzazione pavimenti in marmo o graniglia;  

RICH 18  Pulizia grate e inferriate  

RICH 19 

Lavaggio superfici vetrate esterne delle finestre e delle vetrate continue accessibili solamente con 
ponteggi e/o autoscale (il prezzo non comprende il nolo dei ponteggi e/o autoscale)  - per esempio il 
prezzo per 1 finestra a prescindere dall'ampliezza  

NOTE: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
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Modulo Controllo servizi DIREZIONE E SEDI SECONDARIE 

codice Attività con frequenza giornaliera CANONE  
GIO 1 vuotatura cestini portacarte e posacenere;  

GIO 2 vuotatura dei contenitori per bicchieri caffé e lattine bevande;  

GIO 3 raccolta rifiuti e trasporto presso luoghi di raccolta – il deposito dei riufiuti è in cortile e non può essere 
effettuato presso i depositi/magazzini interni agli edifici; 

 

GIO 4 scopatura ad umido;   

GIO 5 spolveratura  a secco di scrivanie, banchi, arredi e suppellettili in genere;  

GIO 6 lavaggio lavagne;  

GIO 7 pulizia lavabi, rubinetterie e zone adiacenti, distributori sapone e carta, bagni, docce e pareti 
piastrellate dei servizi igienici; 

 

GIO 8 sanificazione tazze WC e orinatoi, bidet, vuotatura dei contenitori e spazzola WC e zone adiacenti;  

GIO 9 lavaggio e asciugatura specchi dei servizi igienici;  

GIO 10 ripristino materiale di consumo dei servizi igienici (con prodotti fatti preventivamente approvare)  

GIO 11 Interventi sulla viabilità pedonale e carrabile al fine di eleminare le condizioni di pericolo dovute alla 
presenza di ghiaccio e/o neve 

 

   Attività con frequenza bisettimanale  CANONE  

BIS 1 Esposizione dei rifiuti nei punti previsti per la loro raccolta esterna, e comunque in coerenza con le 
procedure comunali di raccolta; 

 

BIS 2 aspirazione e battitura di tappeti e zerbini;   

BIS 3 lavaggio ascensori;  

BIS 4 scopatura tradizionale delle scale e delle aree esterne;  

   ATTIVITA’ A RICHIESTA -  NEL CANONE B -  A MISURA  

RICH 1  disincrostazione lavabi, rubinetterie, tazze WC, ecc. dei servizi igienici;  

RICH 2 

scopatura terrazzi;  Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia griglie e caditoie   (in caso di 
maltempo, o caduta foglie abbondanti) - scopatura dei cortili e raccolta delle foglie (periodo autunnale) 
- Pulizia sporgenze, balconi, terrazze e copertura da escrementi piccioni -  

 

RICH 3  pulizia accurata cabine di simultanea  

RICH 4  asportazione ragnatele;   

RICH 5  lavaggio scale (in caso di maltempo o a seguito di attività tipo traslochi e lavori)  

RICH 6  lavaggio e disinfezione cestini gettacarte e portarifiuti in genere;  

RICH 7  spolveratura, sgrossatura e lavaggio scantinati, depositi e archivi;  

RICH 8  Aspirazione e lavaggio ad umido di sedie e poltrone;  Smacchiatura di sedie in tessuto  

RICH 9  Spray cleaning dei pavimenti protetti con cere metallizzate autolucidanti;  

RICH 10  lavaggio vetri interni ed esterni ed infissi  

RICH 11  lavaggio moquette e passatoie;  

RICH 12  Lavaggio e disinfezione arredi, apparecchi telefonici e macchine d’ufficio  

RICH 13  deceratura e ceratura per protezione di tutti i pavimenti che lo consentono;  

  

mobili e arredi  Rimozione macchie e impronte con panno umido da vetrate interne (interventi 
localizzati)   
Spolveratura e rimozione impronte con panno umido - Eliminazione impronte e macchie da porte, 
arredi, pareti, bacheche e sportellerie; spolveratura ad umido dei punti di contatto quali telefoni, 
pulsantiere, maniglie, piani di lavoro scrivanie e corrimano; lavaggio scale, ringhiere e passamano  
particolare attenzione  zone adiacenti ingresso Mediateca 

 

RICH 14  lavaggio apparecchi fissi di illuminazione; lucidatura parti metalliche e ottoni;  

RICH 15  spolveratura e lavaggio caloriferi  
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RICH 17  cristallizzazione pavimenti in marmo o graniglia;  lavaggio moquette  

RICH 18  Pulizia grate e inferriate  

RICH 19 

Lavaggio superfici vetrate esterne delle finestre e delle vetrate continue accessibili solamente con 
ponteggi e/o autoscale (il prezzo non comprende il nolo dei ponteggi e/o autoscale)  - per esempio il 
prezzo per 1 finestra a prescindere dall'ampliezza 

 

 
 
 
 
NOTE: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________
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