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Aule didattiche
AULE DIDATTICHE

MATERIALE

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile.

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Scopatura dei pavimenti

Mop per spolverare, scopa
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
Lavapavimenti o lavasciuga

Detersione dei pavimenti
Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti
Lavaggio meccanico dei pavimenti (se presente)
Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o
suppellettili

GIORNALIERA
volte
al giorno)
DETERGENTE DISINFETTANTE

X

1
x

1

x

1
1

Panni monouso o riutilizzabili

x

x

1

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti
soggetti alla manipolazione

Panni monouso o riutilizzabili

x

x

2

Pulizie lavagne o LIM

Panni monouso o riutilizzabili

x

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle
verticali

Aspirapolvere, panno monouso
o riutilizzabile, piumino
spolverino per caloriferi

Lavaggio dei punti luce
Pulizia vetri e infissi interni
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo

panno monouso o riutilizzabile,
spolverino
Asta telescopica, tergi vetri,
panno
Asta telescopica, tergi vetri,
panno
Panni monouso o riutilizzabili

ANNUALE

1

Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi,
librerie, contenitori, appendiabiti,..

Panni monouso o riutilizzabili

MENSILE

Almeno 1 a
necessità

Panni monouso o riutilizzabili

Pulizie lavagne o LIM touch

SETTIMANALE
volte a
settimana

x

2
x (ad ogni uso da
parte di
differente
persona)

1

x

2

x

1

x

2
2

x

x

1
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AULE DIDATTICHE

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una
o più volte (una o più volte
DETERGENTE DISINFETTANTE
al giorno)
a settimana)

MATERIALE

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto

Panni
monouso
riutilizzabili,
asta telescopica

Lavaggio tende interne

Lavatrice o ditta esterna

o

Panno o mop Macchina
appropriata
aspirapolvere, panno monouso o
riutilizzabile, asta
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti
piumino per spolverare
Carta assorbente, segatura,
secchi di colore diverso
Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni
Sacchetto dei rifiuti
organiche
Mop
Deceratura e inceratura dei pavimenti

4 Se necessario o con l’utilizzo di prodotti adeguati al tipo di materiale

x

MENSILE
almeno ogni
3 mesi

x

ANNUALE

x

almeno ogni
3 mesi

x
x

1
1

x

In caso di
necessità
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Servizi igienici
SERVIZI IGIENICI
Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi,
contenitore degli scopini WC e zone adiacenti.
Disincrostazione dei sanitari

MATERIALE

GIORNALIERA SETTIMANALE
DETERGENTE DISINFETTANTE (una o più volte (una o più volte
al giorno)
a settimana)

Panni monouso o riutilizzabili
diversi da quelli utilizzati
nelle altre zone
Panni monouso o
riutilizzabili diversi da quelli
utilizzati nelle altre zone
Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata
Carrello per trasporto

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati,
ove possibile.
Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici
(sapone, carta igienica, ecc.)
Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e Panni monouso o
asciugatura degli specchi presenti, delle
riutilizzabili
attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle
zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta.
Panni monouso o
riutilizzabili, se necessario
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo
secchi
Asta telescopica, Panni
Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto
monouso o riutilizzabili, se
necessario secchi
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque
Panni monouso o
tutti i punti che vengono maggiormente toccati.
riutilizzabili
Detersione dei pavimenti
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
Pulizia e igienizzazione di caloriferi, persiane, tende a
Aspirapolvere, panno monouso
lamelle verticali e persiane.
o riutilizzabile, piumino
spolverino per
caloriferi

x

Disincrostante

MENSILE

ANNUALE

almeno ogni
3 mesi

x

Almeno 2

1

almeno 1
almeno 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

2

2

2
x

2

2
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SERVIZI IGIENICI
Lavaggio dei punti luce.
Pulizia vetri e infissi interni
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali
Lavaggio tende interne

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con
materiale organico

MATERIALE

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una
o più volte (una o più volte
DETERGENTE DISINFETTANTE
al giorno)
a settimana)
x

Asta telescopica, panno
monouso o riutilizzabile,
spolverino
Asta telescopica, tergi vetri,
panno
Asta telescopica, tergi vetri,
panno
Lavatrice, asta telescopica,
x
Asta telescopica, aspirapolvere,
panno
monouso o riutilizzabile, asta
piumino per spolverare
Carta assorbente, segatura,
secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti
Mop

x

MENSILE

ANNUALE
1

1
almeno 1

1

x

ogni 3 mesi
x

In caso di
necessità
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UFFICI
UFFICI

MATERIALE

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei Carrello
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove Sacchi raccolta differenziata
possibile.
Spolveratura delle superfici, degli arredi, armadi, o
Panni monouso o riutilizzabili
suppellettili1
Panni monouso o riutilizzabili
Sanificazione scrivanie, sedie,
cambiati o lavati per ogni
postazione di lavoro
Panni monouso o riutilizzabili
Pulizia e disinfezione tastiera, mouse, telefono, stampante
cambiati o lavati per ogni
e fotocopiatrice
postazione di lavoro
Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti
Panni monouso o riutilizzabili
soggetti alla manipolazione
Mop per spolverare, scopa
Secchi di colore diverso
Detersione e sanificazione dei pavimenti
Carrello con sistema mop
Aspirazione/ battitura tappeti (se presenti)
Aspirapolvere, battitappeto
Aspirapolvere, panno monouso
Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle verticali
o riutilizzabile,
e persiane.
piumino spolverino per
caloriferi
Asta telescopica, panno
Lavaggio dei punti luce
monouso o riutilizzabile,
spolverino
Pulizia vetri e infissi interni
Asta telescopica, tergi vetri,
panno

GIORNALIERA SETTIMANALE
DETERGENTE DISINFETTANTE (una o più volte (una o più volte
al giorno)
a settimana)

2

ANNUALE

1

1
x

x

x
x

Almeno 1

1
22
2

x

Scopatura dei pavimenti

1

MENSILE

1
x

X

x

x

1
1

2

x
x

Almeno 1
2

- Lasciare il sulle scrivanie il minimo indispensabile e riporre i materiali negli armadi o cassetti. Non portare suppellettili da casa.
Anche in autonomia da parte dello stesso utilizzatore della postazione di lavoro.
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UFFICI

MATERIALE

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una
o più volte (una o più volte
DETERGENTE DISINFETTANTE
al giorno)
a settimana)

MENSILE

ANNUALE

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule

Asta telescopica, tergi vetri,
panno
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo
Panni monouso o riutilizzabili
Asta telescopica, panni
Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto
monouso o riutilizzabili
Lavaggio tende
Lavatrice, asta telescopica,
Asta telescopica, aspirapolvere,
panno
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti
monouso o riutilizzabile, asta
piumino per spolverare
Carta assorbente, segatura,
Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti
organiche
Mop

1
x

x

x

x

Almeno 1
1
Almeno 1
1

x

x

x

In caso di
necessità

5 Se necessario o con l’utilizzo di prodotti adeguati al tipo di materiale
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Palestre e spogliatoi
PALESTRE E SPOGLIATOI

MATERIALE

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una
o più volte (una o più volte
DETERGENTE DISINFETTANTE
al giorno)
a settimana)

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei Carrello
raccolta
per
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove Sacchi
differenziata
possibile.
disinfezioni cestini porta DPI
Panni monouso o riutilizzabili
Scopatura
palestra

dei pavimenti

degli spogliatoi

e della

Disinfezione tribune o gradoni per spettatori

x

1
1

x

x

Dopo ogni ciclo

x

1
non utilizzate
dalla scuola

x

x

non utilizzate
dalla scuola

x

1

x

x

x

x

x

1

x

Secchi di colore diverso e mop

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, piatti
doccia, rubinetti, lavaggio e asciugatura degli specchi Panni monouso o riutilizzabili
presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle
differenziati dalle altre aree
rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di
sapone e carta
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo
Panni monouso o riutilizzabili
Asta telescopica, monouso o
Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto
panni
riutilizzabili
Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici
Carrello per trasporto
(sapone, carta igienica, ecc.)

ANNUALE

1

Mop per spolverare, scopa

Secchi di colore diverso Carrello
Detersione di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli
con sistema mop distinti per
e servizi igienici) di palestra e spogliatoi
area
Secchi di colore diverso
Sanificazione pavimenti e spogliatoi
Carrello con sistema mop
Lavaggio meccanico dei pavimenti (se presente)
Lavapavimenti o lavasciuga
Secchi di colore diverso e mop
Pulizia tribune o gradoni per spettatori

MENSILE

Settimanale o
dopo uso per
evento

2
2
Almeno 1
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PALESTRE E SPOGLIATOI

della Panni
o
monouso
riutilizzabili, asta
telescopica,
Disinfezione attrezzature della palestra (quadro svedese,
pertica, reti, palloni, materassini, materasso, cavallo, Panni
monouso
o
cavallina per ginnastica, coni, cerchi, pedane, parallele, riutilizzabili, asta
eccetera)
telescopica,
Pulizia e disinfezione di interruttori elettrici, maniglie,
ringhiere, corrimano o comunque tutti i punti che vengono Panni monouso o riutilizzabili
maggiormente toccati.
Spolveratura degli arredi, dei libri o suppellettili
Panni monouso o riutilizzabili
Pulizia con
palestra.

panni

umidi delle

MATERIALE

attrezzature

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una
o più volte (una o più volte
DETERGENTE DISINFETTANTE
al giorno)
a settimana)
x

x

Almeno 1

x

x

2
1

Panni monouso o riutilizzabili

x

x

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti
soggetti alla manipolazione

Panni monouso o riutilizzabili

x

x

Pulizia tabellone segnapunti

Panni monouso o riutilizzabili

x

Aspirapolvere o battitappeto
Panni monouso o riutilizzabili
Aspirapolvere,
panno
Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle verticali
monouso
o
riutilizzabile,
e persiane.
piumino
spolverino
per
caloriferi
Asta telescopica, panno
Lavaggio dei punti luce
monouso o riutilizzabile,
spolverino
Pulizia vetri e infissi interni
Asta telescopica, tergi vetri,
panno
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule
Asta telescopica, tergi vetri,
panno

ANNUALE

1

Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie, panche,
contenitori, armadietti, appendiabiti,..).

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini.
Pulizia porte, portoni, cancelli interni

MENSILE

x
x

1
1
Non in uso alla
Scuola

x
x

1

x
Almeno 2
x

x
Almeno 1
x
x

1
Almeno 1
1
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PALESTRE E SPOGLIATOI

Material
e
Lavaggio tende (se presenti)
Lavatrice, asta telescopica,
Asta telescopica, aspirapolvere,
panno
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti
monouso o riutilizzabile, asta
piumino per spolverare
Carta assorbente, segatura,
Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti, Mop
organiche

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una
o più volte (una o più volte
DETERGENTE DISINFETTANTE
al giorno)
a settimana)

MENSILE

ANNUALE

Almeno 1

x

x

Almeno 1

x

x

In caso di
necessità
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Aree esterne
AREE ESTERNE

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e
dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti
differenziati, ove possibile.
Eliminare i rifiuti, quali carta o cartoni, sacchetti,
foglie, bottiglie, mozziconi di sigaretta e rifiuti
grossolani in genere dai piazzali, dai viali, dai
passaggi, dalle scale

MATERIALE

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una o più
(una o più
DETERGENTE DISINFETTANTE
volte al
volte a
giorno)
settimana)

Carrello
Sacchi per raccolta differenziata

Almeno 1

x

Almeno 1

Almeno 1
Almeno 1

x
x

Almeno 1
X

Almeno 1
1

Panni monouso o riutilizzabili

x

Pulizia porte, portoni, cancelli
Pulizia e disinfezione giochi per bambini
Pulizia e disinfezione attrezzi ginnici esterni di
uso comune
Pulizia e disinfezione attrezzi ginnici che non
prevedono soventi contatti (canestro, ostacoli,
pali o sostegni reti)

Panni monouso o riutilizzabili
Panni monouso o riutilizzabili

x

Panni monouso o riutilizzabili

Carta assorbente, segatura, secchi di colore
Pulizia in caso di contaminazione accidentale con diverso
Sacchetto dei rifiuti, Secchio
secrezioni organiche
con sistema Mop

x

x

Pulizia bacheca

Panni monouso o riutilizzabili
Asta telescopica,

ANNUALE

Almeno 1

Scope, rastrelli,
soffiatore o aspiratore foglie, tritafoglie (ove
possibile)

Pulizia e disinfezione di cancelli, ringhiere,
maniglie, corrimani, interruttori, rubinetti, Panni monouso o riutilizzabili
carrelli, tubi
Scopa, se il materiale lo consente, panno o
Pulizia dei pavimenti e gradini
mop
Spolveratura delle superfici e degli arredi esterni
Panni monouso o riutilizzabili
(panche, panchine)
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e
Aspirapolvere o battitappeto
zerbini.
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione
Asta telescopica, aspirapolvere, panno
soffitti da eventuali coperture
monouso o riutilizzabile, asta piumino per
spolverare

MENSILE

x

Almeno 3
x

x
x

1

x

x

1

X

x

1

1

In caso di
necessità
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Corridoi e spazi comuni
CORRIDOI E SPAZI COMUNI

MATERIALE

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei Carrello, Sacchi per raccolta
differenziata
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati
Mop per spolverare, scopa
Scopatura dei pavimenti.
Secchi di colore diverso
Detersione dei pavimenti, delle scale
Carrello con sistema mop
Secchi di colore diverso
disinfezione dei pavimenti.
Carrello con sistema mop
Lavapavimenti o lavasciuga
Lavaggio meccanico dei pavimenti (Se presente)
Panni monouso o riutilizzabili
Spolveratura delle superfici, degli arredi o suppellettili
Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie e appendiabiti nei
corridoi in portineria, in sala professori
Pulizia e sanificazione vetri portineria

Panni monouso o riutilizzabili
Panni monouso o riutilizzabili

Pulizia e disinfezione esterna armadietti per il materiale o Panni monouso o riutilizzabili
armadietti ad uso personale da parte di studenti o docenti

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una o più (una o più volte
DETERGENTE DISINFETTANTE
volte al
a settimana)
giorno)

Pulizia e sanificazione distributori snack e bevande calde

Panni monouso o riutilizzabili
Panni monouso o riutilizzabili

Aspirapolvere, panno
Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle verticali e
monouso o riutilizzabile,
persiane.
spolverino per caloriferi
Asta telescopica, panno
Lavaggio dei punti luce.
monouso o riutilizzabile,
spolverino
Asta telescopica, tergi vetri,
Pulizia vetri e infissi interni
panno

ANNUALE

Almeno 1
1
x

1
x

Almeno 1

x

1
Almeno 1

x
x

x

Almeno 1

x

x

Almeno 1

x

x

1

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, ringhiere, Panni monouso o riutilizzabili
appendiabiti, estintori, punti soggetti alla manipolazione
Pulizia bacheca

MENSILE

x
2

x

x
1

x
x
x

x

x

2
2

x
x

1
Almeno 2
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CORRIDOI E SPAZI COMUNI
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo
Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto
Lavaggio tende
Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni
organiche

Materiale
Asta telescopica, tergi vetri,
panno
Panni monouso o riutilizzabili
Asta telescopica, panni
monouso o riutilizzabili
Lavatrice, asta telescopica,
Carta assorbente, segatura,
secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti, Mop

DETERGENTE DISINFETTANTE

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una o più (una o più volte
volte al
a settimana)
giorno)

MENSILE

ANNUALE

2
x

x

x

x

Almeno 2
1

x

Almeno 2

x

In caso di
necessità
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Biblioteche e sale studio
BIBLIOTECHE E SALE STUDIO
(Ipotizzando un uso frequente)
Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile.
Scopatura dei pavimenti
Detersione dei pavimenti
Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti.
Lavaggio meccanico dei pavimenti (Se persenti).
Spolveratura delle superfici, degli arredi
Spolveratura dei libri

MATERIALE
Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata
Mop per spolverare,
scopa
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
Lavapavimenti o
lavasciuga
Panni mono uso o
riutilizzabili
Panno, spolverino

Sanificazione a fondo di scrivanie, tavoli, sedie, contenitori,
appendiabiti,...

Panni monouso o
riutilizzabili

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti
soggetti alla manipolazione

Panni monouso o
riutilizzabili
Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi
Asta telescopica, panno
monouso o riutilizzabile,
spolverino
Asta telescopica, tergi vetri,
panno
Asta telescopica, tergi vetri,
panno
Lavatrice, asta telescopica,

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle verticali
e persiane.
Lavaggio dei punti luce.
Pulizia vetri e infissi interni
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule
Lavaggio tende

DETERGENTE

DISINFETTANTE

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una o più volte (una o più volte
al giorno)
a settimana)

MENSILE

ANNUALE

1
1
X

1
x

Almeno 1

x

1
1
1

X

x

Almeno 1

x

x

2

x

Almeno 1

x
x

1
Almeno 1

x
1

x

Almeno 3
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BIBLIOTECHE E SALE STUDIO
(Ipotizzando un uso frequente)
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con
secrezioni organiche

MATERIALE
Asta
telescopica,
aspirapolvere,
panno
monouso o riutilizzabile,
asta piumino
per spolverare
Carta assorbente, segatura,
secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti
Mop

DETERGENTE

DISINFETTANTE

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una o più volte (una o più volte
al giorno)
a settimana)

MENSILE

ANNUALE

Almeno 3

X

x

In caso di
necessità
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Laboratori
LABORATORI

MATERIALE

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una o più
DETERGENTE DISINFETTANTE (una o più
volte al
volte a
giorno)
settimana)

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori Carrello
Sacchi per raccolta
per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile.
differenziata
Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno una
volta a settimana

Asta telescopica, panni
Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto
monouso o riutilizzabili
Pulizia delle macchine, apparecchiature, dispositivi ed Panni monouso o
attrezzature specifiche di ogni specifico laboratorio (dopo l’uso riutilizzabili, asta
con il metodo più adeguato alla tipologia di macchina ed alla telescopica,
tipologia di sporco) occorre rimuovere le sporco e disinfettare i
punti di presa o di contatto (mole, torni, frese, trapano, monitor,
pH-metro, agitatore, forno, impastatrice,
…)
Disinfezione delle macchine, apparecchiature, dispositivi ed Panni monouso o
attrezzature di laboratorio che comportano il contatto con parti riutilizzabili, asta
del corpo (forbici o macchinetta per parrucchiere, attrezzatura telescopica,
per estetista, aghi, telefoni, tastiere, mouse, tecnigrafi,
microfoni, cuffie, strumenti musicali, leggii,
eccetera)

ANNUALE

1

Panni monouso o riutilizzabili

Scopa o mop
Scopatura a secco o a umido dei pavimenti in base alla tipologia
In caso di liquidi, prima
di rifiuto da togliere (trucioli di metallo, trucioli di legno, capelli, materiale assorbente quale
prodotti alimentari, sostanze chimiche, ecc.)
carta, segatura …
Secchi di colore diverso
Pulizia di tutti i pavimenti dei laboratori scegliendo il detergente
Carrello con sistema mop e
in base alla tipologia di sporco
distinti per area
Secchi di colore diverso
Disinfezione dei pavimenti
Carrello con sistema mop
Secchi di colore diverso
Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti.
Carrello con sistema mop
Lavapavimenti o lavasciuga
Lavaggio meccanico dei pavimenti (se presente)
Panni monouso o riutilizzabili
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo

MENSILE

x

1
x
dopo o
durante
l’uso

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

Almeno 1
Almeno 1
1
1
2

Almeno 1

Almeno 1
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LABORATORI

MATERIALE

Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti, maniglie comunque Panni monouso o riutilizzabili
tutti i punti che vengono maggiormente toccati.
Pulizia e sanificazione di tavoli, scrivanie, banconi, sedie, panche, Panni monouso o riutilizzabili
contenitori, armadietti, appendiabiti,..).
Pulizia porte, portoni, sportelli

Panni monouso o riutilizzabili

Aspirapolvere, panno monouso
Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle verticali e
o riutilizzabile, piumino
persiane.
spolverino per
caloriferi
Asta telescopica, panno
Lavaggio dei punti luce.
monouso o riutilizzabile,
spolverino
Asta telescopica, tergi vetri,
Pulizia vetri e infissi interni
panno
Asta telescopica, tergi vetri,
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule
panno
Lavatrice, asta telescopica,
Lavaggio tende (se presenti)
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con
secrezioni organiche

Asta telescopica, aspirapolvere,
panno monouso o riutilizzabile,
asta piumino per spolverare
Carta assorbente, segatura,
secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti
Mop

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una o più
DETERGENTE DISINFETTANTE (una o più
volte al
volte a
giorno)
settimana)
x

2

x

x

Almeno 1

x

x

MENSILE

ANNUALE

1

x

1

x

1

x

Almeno 2
Almeno 2

x

Almeno 2
Almeno 2

x

x

In caso di
necessità
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Mense e refettori
MENSE E REFETTORI

MATERIALE

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori Carrello Sacchi per raccolta
differenziata
per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile.
Secchi di colore diverso
Lavaggio Disinfezione manuale dei pavimenti
Carrello con sistema mop
Panni monouso o riutilizzabili
Lavaggio delle pareti lavabili e porte
Secchi
Panni monouso o
riutilizzabili, spruzzatore,
Sanificazione lavandini
spazzola
Panni monouso o riutilizzabili
Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti, maniglie
comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati.
Pulizia e sanificazione di tavoli, sedie, ripiani, punti di appoggio, Panni monouso o riutilizzabili
vassoi
Pulizia porte, portoni, sportelli

Panni monouso o riutilizzabili

Aspirapolvere, panno monouso
Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle verticali e
o riutilizzabile,piumino
persiane.
Asta telescopica, panno
Lavaggio dei punti luce.
monouso o riutilizzabile,
spolverino
Asta telescopica, tergi vetri,
Pulizia vetri e infissi interni
panno
Asta telescopica, tergi vetri,
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule
panno
Aspirapolvere, panno monouso
o riutilizzabile,
Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi.
mop, secchi di colore diverso
Lavatrice, asta telescopica,
Lavaggio tende
Asta telescopica, panno
monouso o riutilizzabile,
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti
piumino per spolverare
Carta assorbente, segatura,
secchi di colore diverso
Pulizia di contaminazione accidentale con secrezioni organiche
Sacchetto dei rifiuti, Mop

DETERGENTE DISINFETTANTE

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una o più
(una o più
volte al
volte a
giorno)
settimana)

MENSILE

ANNUALE

1
x

1

x

x

2

x

x

2

x

2

x

x

1

x

x

1

x

2

x

1

x

2
1
1
x

x

ogni 3 mesi
1

x

In caso di
necessità
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Dormitori o aule relax
DORMITORI

MATERIALE

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei Carrello, Sacchi per raccolta
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati,
differenziata
Scopatura dei pavimenti.
Mop per spolverare, scopa
Secchi di colore diverso
Detersione dei pavimenti
Carrello con sistema mop
Secchi di colore diverso
disinfezione dei pavimenti.
Carrello con sistema mop
Spolveratura delle superfici,
Panni monouso o riutilizzabili
Lavaggio e disinfezione lenzuola, coperte, copriletti,
coprimaterasso

Lavatrice

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti
soggetti alla manipolazione

Panni monouso o riutilizzabili

Aspirapolvere,
panno
Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori,
monouso
o
riutilizzabile,
bocchette di aerazione, tende a lamelle verticali e piumino
spolverino
per
persiane.
caloriferi
Asta telescopica, panno
Lavaggio dei punti luce.
monouso o riutilizzabile,
spolverino
Pulizia vetri e infissi interni
Asta telescopica, tergi vetri,
panno
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule
Asta telescopica, tergi vetri,
panno

DETERGENTE DISINFETTANTE

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una o più
(una o più volte
volte al
a settimana)
giorno)

MENSILE

ANNUALE

1
1
X

1
x

1
1
IN PROPRIO DALLE FAMIGLIE

X
X

x

2
x

X
X

x
x
x
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DORMITORI

MATERIALE

Panni
monouso
o
riutilizzabili
Asta telescopica, panni
Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto
monouso o riutilizzabili
Lavaggio tende
Lavatrice, asta telescopica,
Asta
telescopica,
aspirapolvere,
panno
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti
monouso o riutilizzabile, asta
piumino per spolverare
Carta assorbente, segatura,
Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti
organiche
Mop
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo

GIORNALIERA SETTIMANALE
(una o più MENSILE
DETERGENTE DISINFETTANTE (una o più
volte al
volte a
giorno)
settimana)
X

x

X

x

1
2

X

x

ANNUALE

In caso di
necessità

1

x

1

x

