ALLEGATO “A”

TIPOLOGIA E FREQUENZA DELLE PRESTAZIONI DI PULIZIA
DA EFFETTUARE PRESSO GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO
REGIONI NORD OVEST

LOTTO 1

1) Prestazioni da effettuare tre giorni a settimana:
a) pulizia e disinfezione dei servizi igienici;
b) spazzatura pavimenti degli ingressi principali di tutti gli Organismi, degli uffici denunce, degli
uffici immigrazione, delle camere di sicurezza, degli uffici relazioni con il pubblico (U.R.P.),
delle sale di rappresentanza, delle infermerie, delle sale d’attesa e delle aree d’accesso ai
predetti uffici;
c) svuotatura cestini e, all’occorrenza, sostituzione dei relativi sacchetti.
2) Prestazioni con periodicità settimanale:
a) spazzatura pavimenti degli uffici, degli archivi correnti, delle camerate, delle sale operative, dei
corpi di guardia, dei centralini, delle sale convegno, delle aule didattiche, delle piscine, delle
palestre, degli spogliatoi, dei locali adibiti a zone benessere, delle biblioteche, dei poligoni di
tiro e delle aree comuni (corridoi, atri, scale, pianerottoli, ascensori, ecc.);
b) lavaggio pavimenti degli ingressi principali di tutti gli Organismi, degli uffici denunce, degli
uffici stranieri, delle camere di sicurezza, degli uffici relazioni con il pubblico (U.R.P.), delle
sale di rappresentanza, delle infermerie, e delle sale d’attesa e delle aree d’accesso ai predetti
uffici;
3) Prestazioni con periodicità quindicinale:
a) lavaggio pavimenti degli uffici, degli archivi correnti, delle camerate, delle sale operative, dei
corpi di guardia, dei centralini, delle sale convegno, delle aule didattiche, delle piscine, delle
palestre, degli spogliatoi, dei locali adibiti a zone benessere, delle biblioteche, dei poligoni di
tiro e delle aree comuni (corridoi, atri, scale, pianerottoli, ascensori, ecc.);
4) Prestazioni con periodicità mensile:
a) spolveratura degli arredi e delle attrezzature d’ufficio;
b) spazzatura pavimenti di magazzini, autorimesse, garage, officine, hangars, laboratori, archivi di
deposito e delle aree tecniche;
5) Prestazioni con periodicità bimestrale:
a) pulizia pavimenti tessili, stuoie e zerbini;
b) spazzatura delle superfici scoperte (cortili, terrazzi, percorsi di accesso, aree di sosta, ecc.);

6) Prestazioni con periodicità semestrale:
a) pulizia delle finestre, vetrate interne, porte, maniglie, targhe e segnaletica interna;
b) spolveratura di termosifoni e davanzali;
c) lavaggio pavimenti dei magazzini, delle autorimesse, dei garage, delle officine, degli hangars,
dei laboratori, degli archivi di deposito e delle altre aree tecniche;
7) Prestazioni con periodicità annuale:
a) deragnatura dei soffitti e delle pareti, spolveratura delle tende e degli apparecchi di
illuminazione;
b) pulizia di persiane, serrande, avvolgibili e vetrate esterne.

SPECIFICAZIONI:
-

La pulizia dei servizi igienici comprende:
a) la spazzatura, il lavaggio e la disinfezione con idonei prodotti disinfettanti dei pavimenti;
b) il lavaggio, la disincrostazione e la disinfezione di tutti i sanitari con idonei prodotti
disinfettanti;
c) la pulizia con prodotti disinfettanti dei rivestimenti a parete, degli specchi, delle mensole,
delle rubinetterie, delle cabine doccia, dei bagni, dei distributori igienici;

-

il lavaggio delle camere di sicurezza deve essere effettuato con appositi prodotti disinfettanti;

-

la spazzatura di tutti gli ambienti interni sarà effettuata ad umido. Per particolari tipologie di
superfici che non consentono la spazzatura ad umido sarà effettuata la spazzatura a secco;

-

il lavaggio di scale o pavimentazioni di marmo, in legno, linoleum, vinilico o simili, deve essere
effettuato con tecniche e prodotti specifici non nocivi;

-

la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante
idonee apparecchiature;

-

tutte le operazioni di spolveratura devono essere eseguite ad umido. Non è pertanto consentito
l’uso di piumini e aste piumate;

-

i rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia, con esclusione dei rifiuti speciali, devono essere
raccolti negli appositi sacchi di plastica e trasportati negli appositi punti di raccolta.

