
PROVINCIA DI BRESCIA                                                                                                                        All. B
Servizio di pulizia locali di pertinenza provinciale

   Schede tecniche di intervento

SCHEDA TECNICA - TIPOLOGIA “A”
     RIEPILOGO PRESTAZIONI E FREQUENZE RICHIESTE

Servizio di pulizia 

Descrizione attività Giornaliero Periodico

SPAZI INTERNI GG/Sett.  Settimanale Mensile Trimestrale Annuale

Arieggiatura locali 5

Eliminazione delle ragnatele e del laniccio in tutti gli 
uffici e sulle scale 

all'occorrenza

Spazzatura e pulitura a umido pavimenti 5

Spazzatura scale interne,  atri , corridoi - aspirazione 
zerbini – spazzatura e lavaggio ingressi 

5

Aspirazione tappeto rosso e  lavaggio scalone Palazzo 
Broletto  

5

Svuotamento  contenitori  rifiuti  e  sanificazione  e 
cambio sacchetto quando necessario

5

Svuotamento   bidoni  raccolta  rifiuti   vicino  ai 
distributori automatici delle bevande

5

Raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti 
di raccolta

5

Spolveratura  a  umido  di  arredi  (tavoli,  scrivanie, 
sedie,   mobili,scaffalature  suppellettili,  etc.)  e 
suppellettili  (telefoni,  computer,apparecchiature 
informatiche, etc.) superfici fino ad altezza uomo

5

Pulizia  interna ascensori 5

Chiusura di vetri e tapparelle ove necessario 5

Lavaggio  manuale   pavimenti  aree  ingombre  –  scale 
interne , atri e corridoi

3/X

Detersione vetri sovrastanti i banconi, porte a vetro e 
specchi

X

Rimozione  di  macchie  ed  impronte  da  superfici 
orizzontali  e verticali lavabili

X

Detersione porte in materiale lavabile X

Lavaggio dei vetri  interni/esterni ed infissi X

Spolveratura ringhiere, mancorrenti, battiscopa X

Scopatura e lavaggio dei balconi X

Rimozione guano piccioni dai davanzali e balconi all'occorrenza

Lavaggio  a  macchina,  detersione  e  risanamento  dei 
pavimenti  mediante  trattamento  specifico  del 
pavimento con prodotti idonei

X

Lavaggio di arredi , suppellettili (bacheche, targhe e 
segnaletica, ect.) ed infissi   raggiungibili  dall'interno 
superfici superiori ad altezza uomo

X
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Servizio di pulizia “ Tipologia A”

Descrizione attività Giornaliero Periodico

GG/Sett.  Settimanale Mensile Trimestrale Annuale

Spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio 
(suppellettili, quadri, statue, etc.)

X

Detersione e lucidatura targhe e maniglie X

Pulizia a fondo  apparecchi di illuminazione X

Pulizia a fondo caloriferi, condizionatori e veneziane X

Lavaggio cassonetti adibiti alla raccolta rifiuti X

Rimozione, lavaggio, stiratura e posa tende in tessuto X

SERVIZI IGIENICI

Arieggiatura locali 5

Deragnatura all'occorrenza

Svuotamento  contenitori  rifiuti  e  sanificazione  e 
cambio sacchetto quando necessario

5

Lavaggio e disinfezione sanitari 5

Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti 5

Pulizia  di  specchi,  mensole  e  apparecchi  di 
distribuzione prodotti igienici

5

Rifornimento  materiali  di  consumo  (il  materiale  è 
fornito dall'Ente)

5

Raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti 
di raccolta

5

Disincrostazione lavabi, rubinetterie, tazze WC, ecc. X

Lavaggio e disinfezione pareti, porte e mattonelle X

Lavaggio  a  macchina,  detersione  e  risanamento  dei 
pavimenti  mediante  trattamento  specifico  del 
pavimento con prodotti idonei

X

Detersione apparecchi di illuminazione X

Segnalazione guasti o malfunzionamento impianti all'occorrenza

AREE ESTERNE

Spazzatura e pulizia  degli  ingressi   e  atri  da piccoli 
rifiuti e foglie ed altri ingombri 

5

Svuotamento posaceneri esterni e pulizia degli stessi 5

Pulizia cartellonistica e segnaletica 5

Deragnatura 5
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PROVINCIA DI BRESCIA                                                                                                                        All. B
Servizio di pulizia locali di pertinenza provinciale

Schede tecniche di intervento

SCHEDA TECNICA - TIPOLOGIA “B”
   RIEPILOGO PRESTAZIONI E FREQUENZE RICHIESTE

Servizio di pulizia

Descrizione attività Giornaliero Periodico

SPAZI INTERNI GG/Sett.  Settimanale mensile Trimestrale Annuale

Arieggiatura locali 3

Eliminazione delle ragnatele e del laniccio in tutti 
gli uffici e sulle scale 

all'occorrenza

Spazzatura e pulitura a umido pavimenti 3

Spazzatura scale interne,  ingressi  atri  e corridoi  e 
aspirazione zerbini 

3

Aspirazione  tappeto  rosso  e   lavaggio  scalone 
Palazzo Broletto  

3

Svuotamento  contenitori  rifiuti  e  sanificazione  e 
cambio sacchetto quando necessario

3

Svuotamento   bidoni  raccolta  rifiuti   vicino  ai 
distributori automatici delle bevande

3

Raccolta  differenziata  e  conferimento  di  rifiuti  ai 
punti di raccolta

3

Spolveratura  a  umido  di  arredi  (tavoli,  scrivanie, 
sedie,   mobili,scaffalature  suppellettili,  etc.)  e 
suppellettili  (telefoni,  computer,apparecchiature 
informatiche, etc.) superfici fino ad altezza uomo

3

Pulizia  interna ascensori 3

Chiusura di vetri e tapparelle ove necessario 3

Lavaggio manuale  pavimenti aree ingombre X

Lavaggio scale interne, ingressi atri e corridoi  X

Detersione vetri sovrastanti i banconi, porte a vetro 
e specchi

X

Rimozione  di  macchie  ed  impronte  da  superfici 
orizzontali  e verticali lavabili

X

Pulizia  dei  Locali  Tecnici con  l'ausilio  di  idonea 
attrezzatura 

X

Detersione porte in materiale lavabile X

Lavaggio dei vetri  interni/esterni ed infissi X

Spolveratura ringhiere, mancorrenti, battiscopa X

Scopatura e lavaggio dei balconi X

Rimozione guano piccioni dai davanzali e balconi
all'occorrenza
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Servizio di pulizia “Tipologia B”

Descrizione attività Giornaliero Periodico

GG/Sett.  Settimanale Mensile Trimestrale Annuale

UFFICI PROTOCOLLO E ARCHIVIO PALAZZO BROLETTO 
(Piano Terra) : Pulizia a fondo arredi, spolveratura 
faldoni  e  scaffalature  deceratura  e  ceratura 
pavimenti in linoleum.

X

SALA RIUNIONI    -  VIA MILANO,  13 :  Lavaggio   a 
macchina,   detersione   e   risanamento   dei 
pavimenti  mediante  trattamento  specifico  del 
pavimento con prodotti idonei

X

Lavaggio  a  macchina,  detersione  e  risanamento 
dei  pavimenti mediante trattamento specifico del 
pavimento con prodotti idonei

X

Lavaggio di arredi , suppellettili (bacheche, targhe e 
segnaletica, ect.) ed infissi  raggiungibili dall'interno 
superfici superiori ad altezza uomo

X

Spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio 
(suppellettili, quadri, statue, etc.)

X

Detersione e lucidatura targhe e maniglie X

Pulizia a fondo  apparecchi di illuminazione X

Pulizia a fondo caloriferi, condizionatori e veneziane X

Lavaggio cassonetti adibiti alla raccolta rifiuti X

Rimozione,  lavaggio,  stiratura  e  posa  tende  in 
tessuto

X

SERVIZI IGIENICI

Arieggiatura locali 3

Deragnatura all'occorrenza

Svuotamento  contenitori  rifiuti  e  sanificazione  e 
cambio sacchetto quando necessario

3

Lavaggio e disinfezione sanitari 3

Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti 3

Pulizia  di  specchi,  mensole  e  apparecchi  di 
distribuzione prodotti igienici

3

Rifornimento  materiali  di  consumo (il  materiale  è 
fornito dall'Ente)

3

Raccolta  differenziata  e  conferimento  di  rifiuti  ai 
punti di raccolta

3

Disincrostazione lavabi, rubinetterie, tazze WC, ecc. X

Lavaggio e disinfezione pareti, porte e mattonelle X

Lavaggio  a  macchina,  detersione  e  risanamento 
dei  pavimenti mediante trattamento specifico del 
pavimento con prodotti idonei

X

Detersione apparecchi di illuminazione X

Segnalazione guasti o malfunzionamento impianti all'occorrenza
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Servizio di pulizia “Tipologia B”

Descrizione attività Giornaliero Periodico

GG/Sett.  Settimanale Mensile Trimestrale Annuale

AREE ESTERNE

Spazzatura e pulizia degli ingressi  e atri da piccoli 
rifiuti e foglie ed altri ingombri 

3

Svuotamento posaceneri esterni e pulizia degli stessi 3

Pulizia cartellonistica e segnaletica 3

Deragnatura 3

Spazzatura  cortili interni  X   

Indicazioni :

A) Il numero prima della X indica la frequenza nel periodo considerato
B) la colonna GG/SETT indica i giorni  lavorativi settimanali  per singola operazione 
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