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A2 - SPECIFICHE PRESTAZIONALI  

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
per il servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza 

del Comune di Trieste 
 

 
L’appaltatore deve affiggere in ogni edificio e ad ogni piano, negli spazi indicati dal 

Comune di Trieste e con modalità concordate, la scheda degli interventi giornalieri previsti e il 
calendario degli interventi di pulizia periodici programmati, il recapito dell’Appaltatore e il nome 
del responsabile di cantiere e/o del responsabile operativo (con recapito cellulare). 
 

Il servizio deve essere programmato in maniera da non arrecare alcun pregiudizio 
all’utilizzazione dei locali dell’Amministrazione in relazione al tipo ed entità degli interventi. 
 

Edifici 
 

Gli immobili, meglio descritti all’allegato A1 “Descrizione edifici”, sono suddivisi in 
gruppi con riferimento alla destinazione d’uso prevalente e per ciascun gruppo sono indicate 
le prestazioni richieste: 
 
gruppo 1 UFFICI 
gruppo 2 BIBLIOTECHE 
gruppo 3 MUSEI  
gruppo 4 MERCATI 
gruppo 5 RICREATORI  
gruppo 6 SIS - SCUOLE DELL’INFANZIA - ASILO NIDO  
gruppo 7 CENTRI ACCOGLIENZA 
gruppo 8 FARMACIE 
gruppo 9 STABILI CONDOMINIALI (parti comuni civile abitazione) 
gruppo 10 ARCHIVI  –  BOX-AUTORIMESSE (solo prestazioni periodiche) 
 
Attualmente l’orario di lavoro presso gli uffici comunali è generalmente articolato su cinque giorni alla 
settimana: 
- Uffici amministrativi e tecnici: (orario flessibile) 

o dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15.00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì fino alle 
ore 18.30. Il sabato solo mattino. 

o gli uffici della Polizia Locale sono operativi 7 giorni su 7 
 
L’orario di lavoro presso gli uffici giudiziari ed il Tribunale è articolato su sei giorni alla settimana dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00 
 
Le prestazioni previste negli edifici del gruppo 1 – uffici si intendono riferite a 5 giorni alla settimana, 
salvo i casi indicati nella sezione “prestazioni specifiche” (tra cui Tribunale e uffici giudiziari) e gli edifici 
in cui sono previste frequenze ridotte. 
 
Si forniscono inoltre gli orari di apertura al pubblico  attualmente in vigore presso alcuni edifici: 
- Biblioteche Comunali : aperte da lunedì a sabato, l’emeroteca anche la domenica 

o Via Madonna del Mare da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 
o Emeroteca piazza Hortis: da lunedì a sabato 9.00 - 22.45, domenica 10.00 – 19.00 
o Via delle Lodole da lunedì a mercoledì 9.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00; giovedì orario continuato 

9.00 – 19.00; venerdì e sabato 9.00 - 13.00  
o Via Petracco lunedì, mercoledì, venerdì 15.00 – 19.00; martedì, giovedì, sabato: 9.00 – 13.00 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 
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Le prestazioni previste negli edifici del gruppo 2 – Biblioteche si intendono riferite a 6 giorni alla 
settimana, salvo i casi indicati nella sezione 2.2 “Prestazioni specifiche”: l’appaltatore concorderà con i 
referenti comunali le specifiche fasce orarie di interventi e la programmazione degli interventi periodici 
e di pulizia a fondo, in considerazione dell’orario e dei periodi di apertura al pubblico. 
Per i locali utilizzati come uffici e archivi all’interno delle strutture bibliotecarie si fa riferimento alle 
prestazioni previste per gli immobili inclusi nel gruppo 1 – Uffici. 

 
- Istituti museali  
Gli orari sono diversi nei vari periodi dell’anno (orario invernale e orario estivo) nonché per particolari 
manifestazioni. Gli istituti museali osservano di norma la chiusura nella giornata del lunedì: 
attualmente sono fissati i seguenti orari/giornate di apertura 
 

1. Castello di S.Giusto: da martedì a domenica (10 - 17) 
2. Museo del Castello di S.Giusto: da martedì a domenica (10 - 17) 
3. Lapidario del Bastione Lalio: da martedì a domenica (10 - 17) 
4. Museo della Risiera: tutti i giorni (9 - 19) 
5. Museo di Storia e Arte e Orto Lapidario: da martedì a domenica (9 – 17) 
6. Museo Sartorio: da martedì a domenica (10 – 17) 
7. Museo teatrale Schmidl: da martedì a domenica (10 – 17) e il 3 novembre 
8. Aquario Marino: 9 – 13: l’orario e le giornate di apertura sono prolungate nel periodo dal 1° april e al 31 

ottobre 
9. Museo Revoltella: lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato e domenica: orario 10 - 19 

(servizio pulizie da svolgere tutti i giorni da lunedì a domenica) 
10. Museo del Mare: da martedì a domenica (9 – 13.30) 
11. Orto Botanico: da martedì a domenica (9 – 13) ma il servizio di pulizia riguarda solo uffici-spogliatoi 
12. Museo di Storia Naturale: da martedì a domenica (9 – 13.30) 
13. Museo di Arte Orientale: da mercoledì a domenica (10 – 17) 
14. Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan: da martedì a domenica (9 – 13 o pomeriggio 13 – 18.30) 
15. Museo Morpurgo: attualmente su prenotazione; orario ordinario martedì e domenica (9 – 13); il 1° e  3 

novembre 
16. Museo di Storia Patria (1° piano): attualmente su prenotazione; orario ordinario martedì e domenica (9 – 

13); il 1° e 3 novembre 
 
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate: 
Le prestazioni previste si intendono riferite a 6 giorni alla settimana, salvo i casi indicati nella sezione 
3.2 “Prestazioni specifiche”  
Le prestazioni previste negli edifici del gruppo 3 – Musei si intendono riferite a 6 giorni alla settimana 
inclusi eventuali festivi in relazione all’apertura al pubblico, con eccezione delle strutture ai punti 9-15-
16 e fatti salvi i casi indicati nella sezione 3.2 “Prestazioni specifiche”.  
L’appaltatore concorderà con i referenti comunali le specifiche fasce orarie di interventi e la 
programmazione degli interventi periodici e di pulizia a fondo, in considerazione dell’orario e dei periodi 
di apertura al pubblico.  
Per i locali utilizzati come uffici e archivi all’interno delle strutture museali si fa riferimento alle 
prestazioni previste per gli immobili inclusi nel gruppo 1 – Uffici. 

 
- Mercati  
Le prestazioni previste si intendono riferite a 6 giorni alla settimana; per i locali utilizzati come uffici e 
archivi all’interno delle strutture mercatali si fa riferimento alle prestazioni previste per gli immobili 
inclusi nel gruppo 1 – Uffici. 
 
- Ricreatori  (alcune strutture sono chiuse il sabato) 

o Orario invernale: pomeridiano da lunedì a sabato dalle 13.30 alle 19.30 
o Orario estivo: mattutino da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 14.30; ricreatorio Padovan anche il 

pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30 
 

Le prestazioni previste negli edifici adibiti a ricreatori si intendono riferite a 6 giorni alla settimana nel 
periodo invernale e 5 giorni alla settimana nel periodo estivo (da metà giugno a metà settembre), salvo 
i casi indicati nella sezione “prestazioni specifiche”. 



Comune di Trieste   ALLEGATO A2 - SPECIFICHE PRESTAZIONALI  

ALLEGATO al Capitolato Speciale d’Appalto per  il servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali 
Decorrenza 1.06.2014   rev.04_13        Pag. 3 

Le strutture restano chiuse in occasione delle festività natalizie e pasquali e nella settimana di 
ferragosto 
 
- Servizio Integrativo Scolastico per i ricreatori  – SIS (presso strutture scolastiche) 
 
Il servizio è attivo dalle ore 13.30 ed è svolto, nel periodo di apertura delle scuole – da settembre a 
giugno – in alcune aule presso le scuole statali di primo e secondo grado. 
 
Le prestazioni previste si intendono riferite a 5 giorni alla settimana per 10 mesi, salvo i casi indicati 
nella sezione “prestazioni specifiche”. 
 
- Scuole dell’infanzia  
 
orario di accoglimento dei bambini: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 17.00. 
 
Le prestazioni previste si intendono riferite a 5 giorni alla settimana per 10 mesi: sono escluse dal 
servizio cucine, cucinotti, sale mensa e locali accessori. 
 
- Farmacie  

o da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00, dalle 16.00 alle 19.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30 
(chiuse sabato pomeriggio e domenica) 

o sono soggette ad aperture notturne o continuate diurne per turni a rotazione e sono chiuse per 
ferie per tre settimane l’anno (i periodi di turnazione e ferie saranno comunicati dai referenti 
comunali 

 
Le prestazioni previste per le farmacie si intendono riferite a 6 giorni alla settimana: l’appaltatore 
concorderà con i referenti comunali le specifiche fasce orarie di interventi e la programmazione degli 
interventi periodici e di pulizia a fondo, in considerazione dell’orario e dei periodi di apertura al 
pubblico. 
 

Elenco prestazioni  
 
Di seguito si specificano le prestazioni previste per gli immobili oggetto dell’appalto 

descritti nell’allegato A1 che, unitamente a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
nel Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali, regolano modalità e frequenze di 
effettuazione del servizio. 
 
 
Legenda: 
Frequenza :  G = giornaliera    G/2 = 2 volte al giorno 
  S = settimanale    S/2 = 2 volte alla settimana 
  S/3 = 3 volte alla settimana   S/4 = 4 volte alla settimana 
  M = mensile     Q  = quindicinale (2 volte al mese) 
  2M = bimestrale(6 volte all’anno)  3M = trimestrale (4 volte all’anno)  
  4M = quadrimestrale (3 volte all’anno) 6M = semestrale (2 volte all’anno)  
  A = annuale  
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GRUPPO 1 - UFFICI 
 
1.1 Prestazioni comuni a tutti gli edifici (riferite a 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì) 
 

Gruppo 1 - prestazioni comuni 
Descrizione interventi 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza  

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie  

tutti i locali  G 

Detersione lavabi extra servizi igienici tutti i locali S/2 
Pulitura specchi (extra servizi igienici) tutti i locali M 
Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere tutti i locali G 

Svuotamento contenitori raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni tutti i locali 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali all’occorrenza  

Spazzatura a umido pavimenti  

uffici, archivi correnti e 
locali accessori 
(compresi atri scale 
corridoi aree comuni) 

S/3 

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura 
archivi-depositi-
seminterrati-scantinati M 

Aspirazione/battitura pavimenti tessili, moquette, corsie, stuoie e 
zerbini tutti i locali  S/2 

Rimozione macchie di sporco e impronte dai pavimenti 
uffici, archivi correnti e 
tutti i locali accessori S/2 

Detersione pavimenti non trattati a cera 
uffici, archivi correnti e 
tutti i locali accessori S 

Detersione pavimenti trattati a cera 
uffici, archivi correnti e 
tutti i locali accessori Q 

Detersione pavimenti  

atri scale corridoi aree 
comuni e locali con 
alta affluenza di 
pubblico 

S/2 

Detersione pavimenti 
archivi-depositi-
seminterrati-scantinati M 

Spolveratura a umido tavoli, piani di lavoro di scrivanie negli spazi 
liberi e punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie, corrimano) 

uffici, archivi correnti e 
aree comuni  S/2 

Spolveratura a umido arredi negli spazi liberi ad altezza operatore: 
sedie, mobili, scaffali e mensole, scrivanie, lampade da tavolo e 
suppellettili 

uffici, archivi correnti e 
aree comuni S 

Spolveratura a umido arredi e scaffalature negli spazi liberi ad altezza 
operatore (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili), piani di lavoro e 
punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie, 
corrimano) 

archivi-depositi-
seminterrati-scantinati M 

Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri e sportellerie 
(interno/esterno) e da tutte le superfici verticali lavabili ad altezza 
operatore 

uffici, archivi correnti e 
aree comuni S 

Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri e sportellerie 
(interno/esterno) e rimozione di impronte e macchie da tutte le 
superfici verticali lavabili ad altezza operatore 

archivi-depositi-
seminterrati-scantinati 3M 
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segue Gruppo 1 - prestazioni comuni 

Descrizione interventi 
Aree interessate dal 

servizio 
frequenza  

Spolveratura a umido parti alte degli arredi e scaffalature nelle parti 
libere, segnaletiche interne  

tutti i locali e gli 
archivi-depositi-
seminterrati-scantinati 

6M 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore  tutti i locali M 
Pulizia ascensori (con rimozione di macchie e impronte) e 
montacarichi ascensori Q 

Spolveratura a umido ringhiere scale scale e pianerottoli 2M 
Detersione porte in materiale lavabile tutti i locali 4M 
Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, manutenzione dei 
pavimenti  

tutti i pavimenti trattati 
e non trattati a cera  6M 

Pulizia a fondo di pavimenti tessili con eliminazione di macchie tutti i locali 6M 
Detersione vetri divisori, vetri d’ingresso, delle scale e dei pianerottoli tutti i locali 2M 
Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno  

uffici, archivi correnti e 
aree comuni 6M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) 

uffici, archivi correnti e 
aree comuni 3M 

Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno 

archivi-depositi-
seminterrati-scantinati A 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) 

archivi-depositi-
seminterrati-scantinati 6M 

Detersione superfici vetrose (finestre, portefinestre) nelle parti alte e/o 
non accessibili dall’interno tutti i locali A 

Spolveratura a umido serramenti esterni (inferriate, serrande ecc) tutti i locali 6M 
Spolveratura a umido con idoneo detergente di tende/veneziane, 
tapparelle/persiane tutti i locali 4M 
Spolveratura a umido arredi parti alte: arredi, scaffalature nelle parti 
libere, segnaletiche interne tutti i locali 6M 

Detersione a fondo arredi (interno senza lievo dei contenuti e esterno) tutti i locali  6M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici  
uffici, archivi correnti e 
aree comuni 4M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici  
archivi-depositi-
seminterrati-scantinati A 

Detersione lampadari artistici tutti i locali A 
Lavaggio pareti lavabili tutti i locali 6M 
Detersione termosifoni, apparecchi di condizionamento e relative 
tubazioni tutti i locali A 

Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa pezzatura e 
detersione (con raschiatura e eliminazione del guano) 

aree esterne scoperte 
(*), terrazzi-balconi  M 

Vuotatura cestini, contenitori raccolta differenziata e posacenere e 
conferimento rifiuti ai cassonetti o punti di raccolta esterni 

aree esterne scoperte 
(*), terrazzi-balconi 

All’occorrenza 

Controllo chiusini, caditoie, griglie e rimozione ostruzioni 
dall’imboccatura degli stessi 

aree esterne scoperte 
(*), terrazzi-balconi 

All’occorrenza 

 
(*) cortili, porticati, rampe esterne, passaggi pedonali, scale esterne e scale di sicurezza (escluse aree 
a verde) 
 
in considerazione dell’affluenza del pubblico e della particolarità dell’utenza, in alcuni edifici dovrà essere garantita un’adeguata pulizia dei 
pavimenti di atri, scale, aree comuni e locali aperti al pubblico. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli uffici di rappresentanza, 
degli uffici centrali e periferici dei servizi demografici e dell’Area del Servizio Sociale, degli uffici centrali e periferici della Polizia Locale, degli 
uffici dell’Area Educazione, degli uffici tecnici e dei tributi. 
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1.2 Prestazioni specifiche: (integrazioni/variazioni) per edifici inclusi nel gruppo 1 
 

a) PALAZZI MUNICIPALI di piazza Unità e largo Granatieri 
 

codice 
Gruppo 1 – 

prestazioni varie 
Edificio 

Area di intervento operazione frequenza 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

uffici e sale di 
rappresentanza (Sindaco, 
vicesindaco, Segretario 
Generale, Salotto Azzurro) 
e relativi ingressi e 
accessori 

Interventi di pulizia giornaliera anche il 
sabato: 
- aspirazione/battitura pavimenti tessili, 
corsie, stuoie e zerbini; 
- vuotatura cestini portarifiuti e 
sostituzione sacchetti; vuotatura e pulizia 
posacenere; 
- raccolta differenziata carta; 
- spazzatura a umido con rimozione di 
macchie di sporco dai pavimenti; 
- rimozione di macchie e impronte da 
porte, porte a vetri e sportellerie; 
- spolveratura a umido punti di contatto 
comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie), piani di lavoro di tavoli e 
scrivanie e corrimano 

G 6/7 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

servizi igienici Gabinetto 
del Sindaco 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici 
BIGIORNALIERA con costante 
rifornimento di materiali di consumo  

G/2 
 6/7 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

Bar di rappresentanza Lavaggio stoviglie giornaliero  G 6/7 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

uffici e sale di 
rappresentanza (Sindaco, 
vicesindaco, Segretario 
Generale, Salotto Azzurro) 
e relativi ingressi e 
accessori 

Detersione pavimenti non trattati a cera  S/3 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

uffici e sale di 
rappresentanza (Sindaco, 
vicesindaco, Segretario 
Generale, Salotto Azzurro) 
e relativi ingressi e 
accessori 

Interventi bisettimanali : 
- spolveratura a umido arredi ad altezza 
operatore: scrivanie, sedie, mobili e 
suppellettili; 
- detersione pavimenti trattati a cera; 
- disinfezione lavabi extra servizi igienici 

S/2 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

uffici e sale di 
rappresentanza (Sindaco, 
vicesindaco, Segretario 
Generale, Salotto Azzurro) 
e relativi ingressi e 
accessori 

Interventi settimanali : 
- rimozione macchie e impronte da tutte 
le superfici verticali lavabili ad altezza 
operatore; 
- spolveratura a umido superfici 
orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore  

S 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

ingressi e locali del 
Sindaco 

Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura 2 volte al mese 

Q 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

scale Spolveratura a umido ringhiere mensile M 
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codice 
Gruppo 1 – 

prestazioni varie 
Edificio 

Area di intervento operazione frequenza 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

uffici e sale di 
rappresentanza (Sindaco, 
vicesindaco, Segretario 
Generale, Salotto Azzurro) 
e relativi ingressi e 
accessori 

Interventi periodici : 
- detersione porte in materiale lavabile 
- lavaggio pareti lavabili bimestrale; 
- detersione davanzali esterni 
bimestrale; 
- detersione a fondo arredi  
- detersione superfici vetrose di finestre-
portefinestre 

 
M 
2M 

 
2M 
3M 

 

4M 
 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

uffici e sale di 
rappresentanza (Sindaco, 
vicesindaco, Segretario 
Generale, Salotto Azzurro) 
e relativi ingressi e 
accessori 

 
Spolveratura a umido parti alte degli 
arredi, scaffalature nelle parti libere, 
segnaletiche interne  

4M 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

Sala del Consiglio Pulizia dei locali, delle scale, dei corridoi, 
degli ingressi di piazza Unità 4 e 5 in 
occasione dell’utilizzo per le sedute del 
Consiglio, della Giunta o per cerimonie 
di volta in volta segnalate dal Comune 

in relazione 
all’utilizzo 
(cfr.art.4.1 

C.S.A.). 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

Sala matrimoni e sale 
espositive 

Pulizia accurata in occasione del loro 
utilizzo (pulizia generale per il giorno 
d'inaugurazione e giornaliera per tutta la 
durata dell'esposizione) 

in relazione 
all’utilizzo 
(cfr.art.4.1 

C.S.A.) 

U004 Palazzo municipale 
di piazza Unità 

Accessi ai locali al piano 
stradale 

Pulizia serramenti esterni (inferriate) 6M 

     
U005 Palazzo comunale 

di largo Granatieri 
Locali del centralino, del 
centro radio dei Vigili 
Urbani e servizi igienici al 
piano terra, atrio  

Interventi di pulizia giornaliera anche il 
sabato G 6/7 

U005 Palazzo comunale 
di largo Granatieri 

Tutti i locali al primo piano Pulizia e disinfezione dei servizi igienici 
BIGIORNALIERA con rifornimento di 
materiali di consumo  

G/2 
 5/7 

U005 Palazzo comunale 
di largo Granatieri 

Tutti i locali al primo piano Interventi di pulizia giornaliera : 
- aspirazione/battitura pavimenti tessili, 
corsie, stuoie e zerbini; 
- vuotatura cestini portarifiuti e 
sostituzione sacchetti; vuotatura e pulizia 
posacenere; 
- raccolta differenziata carta; 
- spazzatura a umido con rimozione di 
macchie di sporco dai pavimenti; 
- rimozione di macchie e impronte da 
porte, porte a vetri e sportellerie; 
- spolveratura a umido punti di contatto 
comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie), piani di lavoro di tavoli e 
scrivanie e corrimano 

G 5/7 

U005 Palazzo comunale 
di largo Granatieri 

Tutti i locali al primo piano Detersione pavimenti non trattati a cera  S/3 
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codice 
Gruppo 1 – 

prestazioni varie 
Edificio 

Area di intervento operazione frequenza 

U005 Palazzo comunale 
di largo Granatieri 

Tutti i locali al primo piano Interventi bisettimanali : 
- spolveratura a umido arredi ad altezza 
operatore: scrivanie, sedie, mobili e 
suppellettili; 
- detersione pavimenti trattati a cera 

S/2 

U005 Palazzo comunale 
di largo Granatieri 

Tutti i locali al primo piano Interventi settimanali : 
- rimozione macchie e impronte da tutte 
le superfici verticali lavabili ad altezza 
operatore; 
- spolveratura a umido superfici 
orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore 

 
S 
 

S  

U005 Palazzo comunale 
di largo Granatieri 

Tutti i locali al primo piano Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura 2 volte al mese 

Q  

U005 Palazzo comunale 
di largo Granatieri 

Tutti i locali al primo piano Interventi periodici : 
- detersione porte in materiale lavabile  
- lavaggio pareti lavabili bimestrale; 
- detersione davanzali esterni; 
- detersione a fondo arredi;  
- detersione superfici vetrose di finestre-
portefinestre 

 
M 
2M 
3M 
3M 
4M 

 
 

U005 Palazzo comunale 
di largo Granatieri 

Tutti i locali al primo piano Spolveratura a umido parti alte degli 
arredi, scaffalature nelle parti libere, 
segnaletiche interne  

4M 

 
b) PALAZZO DI GIUSTIZIA E UFFICI GIUDIZIARI: prestazioni specifiche 

 

codice 
Gruppo 1 – 

prestazioni varie 
Edificio 

Area di intervento operazione frequenza 

U001 Palazzo di giustizia 
Tutti i locali ad esclusione 
degli archivi 

Interventi di pulizia giornaliera anche il 
sabato 

G 6/7 

U001 Palazzo di giustizia 
Servizi igienici aperti al 
pubblico 

Pulizia bigiornaliera 2G 6/7 

U001 Palazzo di giustizia  
Locali segnalati dal 
Comune o dagli uffici della 
Procura 

Pulizia dei locali, arredi, scale, atri in 
occasione dell’inaugurazione dell’Anno 
Giudiziario, cerimonie, manifestazioni, 
processi e celebrazioni 

all’occorrenza 
in relazione 
all’utilizzo  

U001 Palazzo di giustizia Velario 
Un intervento di pulizia nel corso 
dell’appalto  

1 
intervento 

U002 
Uffici del Giudice di 
Pace in via 
Coroneo 13 

Tutti i locali esclusi gli 
archivi 

Interventi di pulizia giornaliera anche il 
sabato 

G 6/7 

U002 
Uffici del Giudice di 
Pace in via 
Coroneo 13 

Archivi 
Spazzatura bimestrale con raccolta 
grossa pezzatura 

2M 

U003 Uffici giudiziari di 
via Zanetti 2 

Tutti i locali esclusi gli 
archivi 

Interventi di pulizia giornaliera anche il 
sabato 

G 6/7 

U003 Uffici giudiziari di 
via Zanetti 2 

Cortile Spazzatura bimensile (2 volte al mese)  Q 
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c) PALAZZI VARI: prestazioni specifiche 
 

codice 
Gruppo 1 – 

prestazioni varie 
Edificio 

Area di intervento operazione frequenza 

U007 Palazzo Anagrafe Archivi al sesto piano Spolveratura scaffalature e pratiche (con 
lievo delle stesse) semestrale 

6M 

U007 Palazzo Anagrafe Archivi (piani semint.,1°-
4°-6°) 

Spazzatura bimestrale con raccolta 
grossa pezzatura 

2M 

U008 Palazzo Civrani archivi Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura mensile 

M 

U008 
U009 

Palazzi Civrani e 
Zois 

Aree esterne e scale 
antincendio 

Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura bimensile 

Q 

U008 Palazzo Civrani Vano scale e Sala Kandler Pulizia lucernaio (un intervento nel corso 
dell’appalto) 

1 intervento  

U011 Uffici via Mazzini Cortile Spazzatura mensile M 
U012 Palazzo Carciotti Uffici N.O.C. piano terra 

via Bellini 
Interventi di pulizia giornaliera anche il 
sabato 

G 6/7 

U012 Palazzo Carciotti Autorimessa e magazzini 
Polizia municipale via 
Bellini e ingresso auto 
Riva Tre Novembre 

Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura mensile M 

U012 Palazzo Carciotti Archivi Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura mensile 

M 

U012 Palazzo Carciotti Archivio piano terra Detersione pavimenti  S 
U013 
M053 

Palazzo Gopcevich Sala espositiva Pulizia accurata in occasione dell’ 
utilizzo (pulizia generale per il giorno 
d'inaugurazione e giornaliera per tutta la 
durata dell'esposizione) 

in relazione 
all’utilizzo 
(cfr.art.4.1 

C.S.A.) 

U019 Centro civico di 
Prosecco 159 Aree esterne 

Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura bimestrale 

2M 

U020 
Centro civico – 
circoscrizione di 
via Caprin 18/1 

Sottoportico  
Spazzatura-lavaggio,deragnatura e 
pulizia vetri portone 

M 

U024 

Circoscrizione 
amministrativa di 
Rotonda del 
Boschetto 

Area esterna 

Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura (con raschiatura e 
eliminazione del guano) e se necessario 
lavaggio 

Q 

U026 
U027 
U028 
U029 

Polizia municipale 
– Sedi del 1°- 2° - 
3° - 4° Distretto 

Tutti i locali 
Interventi di pulizia giornaliera anche il 
sabato 

G 6/7 

U023 
U026 
U033  

Stabili di via Locchi 
23-27-29 

Aree esterne e 
sottoportico sul retro 
dell’edificio 

Spazzatura e se necessario lavaggio 2 
volte al mese 

Q 

U030 Autoparco Palazzina ingresso, 
spogliatoi e uffici 
dell’edificio centrale 

Interventi di pulizia giornaliera anche il 
sabato G 6/7 

U030 Autoparco Autorimessa, magazzino 
vestiario e magazzino 
retrostante 

Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura mensile M 

U030 Autoparco Aree esterne Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura bimestrale 

2M 

U038 Uffici Orto Botanico Tutti i locali Interventi di pulizia giornaliera anche il 
sabato 

G 6/7 

C069 
C070 
C071 

Uffici nei mercati: 
Merc.Coperto-MOI-
MIPI 

Tutti i locali 
Interventi di pulizia giornaliera anche il 
sabato 

G 6/7 
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1.3 Prestazioni specifiche per il PALAZZO ZOIS (sede dell’Archivio Generale)  
(riferite a 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì) 

 

Descrizione interventi Palazzo Zois – U009 Aree interessate dal servizio frequenza 

Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; 
vuotatura e pulizia posacenere tutti i locali dal pt al 6° piano G 
Svuotamento contenitori raccolta differenziata 
(carta/plastica/vetro) per il successivo conferimento ai 
cassonetti o punti di raccolta esterni 

tutti i locali 
all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 

Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali all’occorrenza  
Spazzatura a umido pavimenti e parquet tutti i locali al piano terra G 

Spazzatura a umido pavimenti e parquet tutti i locali dal 1° al 6° piano  S/3 
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, moquette, corsie, 
stuoie e zerbini tutti i locali al piano terra S 

Spazzatura e aspirazione con raccolta grossa pezzatura 
pavimenti dal 1° al 6° piano, 
pianerottoli e scale 

Q 

Rimozione macchie di sporco e impronte dai pavimenti tutti i locali dal pt al 6° piano  S/2 
Detersione/lavatura pavimenti tutti i locali al piano terra S 
Detersione pavimenti trattati a cera tutti i locali dal 1° al 6° piano Q 
Detersione/lavatura pavimenti lavabili, non trattati a cera e 
parquet sala Kandler tutti i locali dal 1° al 6° piano  S 

Spolveratura a umido tavoli, piani di lavoro di scrivanie negli 
spazi liberi 

servizi di reference (st.4 al 
piano terra) e tutti i locali al 
piano terra; sala consultazione 
e sala studio  

G 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, 
interruttori e pulsantiere, maniglie, corrimano) 

servizi di reference (st.4 al 
piano terra) e tutti i locali al 
piano terra; sala consultazione 
e sala studio  

S/2 

Spolveratura a umido tavoli, piani di lavoro di scrivanie negli 
spazi liberi e punti di contatto comune (telefoni, interruttori e 
pulsantiere, maniglie, corrimano) 

tutti gli altri locali dal 1° al 6° 
piano S/2 

Spolveratura a umido arredi negli spazi liberi ad altezza 
operatore: sedie, mobili, scaffali e mensole, scrivanie, 
lampade da tavolo e suppellettili  

tutti i locali  S 

Detersione carrelli porta atti tutti i locali dal 1° al 6° piano S 
Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri e 
sportellerie (interno/esterno) e da tutte le superfici verticali 
lavabili ad altezza operatore  

tutti i locali S 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 
davanzali interni ad altezza operatore  tutti i locali M 

Pulizia ascensori (con rimozione di macchie e impronte) e 
montacarichi ascensori Q 

Spolveratura a umido ringhiere scale scale e pianerottoli 2M 
Detersione porte in materiale lavabile tutti i locali 4M 
Spolveratura (con aspirazione) dei volumi degli armadi, 
compatti senza lievo delle pratiche e aspirazione binari 
scorrimento armadi 

tutti i locali dal pt al 6° piano  6M 

Spolveratura (con aspirazione) dei volumi degli armadi 
compatti, con lievo delle pratiche e successiva 
ricollocazione 

tutti i locali dal pt al 6° piano  A 

Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, 
manutenzione dei pavimenti con prodotti idonei al tipo di 
pavimentazione esistente 

tutti i locali 6M 
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segue  Descrizione interventi Palazzo Zois – U009 Aree interessate dal servizio frequenza 

Pulizia a fondo di corsie e pavimenti tessili con eliminazione 
di macchie tutti i locali 6M 

Detersione vetri divisori, vetri d’ingresso e dei pianerottoli tutti i locali 2M 
Detersione davanzali esterni e vani finestra esterne (con 
raschiatura e eliminazione del guano) 

piano terra lato via Procureria M 
Detersione davanzali esterni finestre (con raschiatura e 
eliminazione del guano) tutti i locali 3M 
Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre 
nella parte interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti 
accessibili dall’interno  

tutti i locali 6M 

Detersione superfici vetrose esterne (vetri raggiungibili 
mediante scala) lato Androna del Pozzo A 

Spolveratura a umido serramenti esterni (inferriate, 
serrande ecc) tutti i locali 6M 
Spolveratura a umido con idoneo detergente di 
tende/veneziane, tapparelle/persiane tutti i locali 4M 

Spolveratura a umido arredi parti alte: arredi, scaffalature 
nelle parti libere, segnaletiche interne tutti i locali 6M 
Detersione a fondo arredi (interno senza lievo dei contenuti 
e esterno) tutti i locali  6M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici  tutti i locali  6M 
Lavaggio pareti lavabili tutti i locali 6M 
Detersione termosifoni, apparecchi di condizionamento e 
relative tubazioni tutti i locali A 

Pulitura specchi (extra servizi igienici) tutti i locali M 

Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa 
pezzatura (con eliminazione del guano) 

ingressi esterni v.Punta del Forno 
2 e Androna del Pozzo 1 - 
pavimento pregio esterno lato 
prato pertinenziale - terrazzo su 
tetto e terrazzino Sala Kandler 

Q 

Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa 
pezzatura scale esterne Q 
Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa 
pezzatura e detersione (con raschiatura e eliminazione del 
guano) e detersione davanzali esterni 

terrazzi-balconi  M 

Pulizia prato pertinenziale pt lato androna del Pozzo M 
Vuotatura cestini, contenitori raccolta differenziata e 
posacenere e conferimento rifiuti ai cassonetti o punti di 
raccolta esterni 

aree esterne scoperte (*), 
terrazzi-balconi 

All’occorrenza 

Controllo chiusini, caditoie, griglie e rimozione ostruzioni 
dall’imboccatura degli stessi 

aree esterne scoperte (*), 
terrazzi-balconi 

All’occorrenza 
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1.4 Edifici vari inclusi nel gruppo 1 per i quali sono definite frequenze settimanali ridotte 
(previo accordo con i referenti comunali dell’edificio per definire le giornate di interventi 
nell’arco della settimana) ferme restando le frequenze delle altre prestazioni come indicate al 
punto 1.1 “Prestazioni comuni” 
 
codice Edificio frequenza note 

U014 Sala del Torchio via Capitelli  G 4/7  

U015 Sede Consulta immigrati - da eseguire in giornata concordata per il corretto 
coordinamento con la riunione della consulta 

G 1/7 Segue scheda 

U019 Centro civico Altipiano Ovest – Prosecco – da eseguire in giornate concordate 
per il corretto coordinamento con il funzionamento del consiglio circoscrizionale 

G 3/7  

U020 
Centro civico – circoscrizione di via Caprin 18/1da eseguire in giornate 
concordate per il corretto coordinamento con il funzionamento del consiglio 
circoscrizionale 

G 3/7  

U022 
Centro civico Valmaura-B.go S.Sergio – via Paisiello – da eseguire in giornate 
concordate per il corretto coordinamento con il funzionamento del consiglio 
circoscrizionale 

G 3/7  

U024 
Circoscrizione Amministrativa VI - Rotonda del Boschetto  
da eseguire in giornate concordate per il corretto coordinamento con il funzionamento del 
consiglio circoscrizionale e in base all’utilizzo della sala formazione 

G 4/7  

U025 
Circoscrizione Amministrativa III - Salita di Gretta 
da eseguire in giornate concordate per il corretto coordinamento con il funzionamento del 
consiglio circoscrizionale  

G 3/7  

U031 Polizia Locale via Revoltella 29-35 G 3/7  
U037 Sede Protezione Civile G 3/7 Segue scheda 
U042 
U044 

Sedi del servizio verde pubblico (via di Chiadino 5 e   
via Giulia 2) 

G 3/7  

U045 Lavori Pubblici via Diacono 3 G 4/7 Segue scheda 
U046 Lavori Pubblici via di Giarizzole 36 G 4/7  
U047 Lavori Pubblici (Manutenzione strade via Fianona 2/1) G 1/7  
 
Schede specifiche 
 

Descrizione interventi 
CONSULTA IMMIGRATI – PIAZZETTA TOR CUCHERNA 15/A – 

cod.ident.U015 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie 

servizio igienico S 

Pulitura specchi (extra servizi igienici) tutti i locali M 
Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere tutti i locali S 

Svuotamento contenitori raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni tutti i locali 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti tutti i locali all’occorrenza  

Spazzatura a umido pavimenti tutti i locali S 
Rimozione macchie di sporco, detersione/lavatura pavimenti  tutti i locali S 
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, moquette, corsie, stuoie e 
zerbini tutti i locali S 

Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri e sportellerie 
(interno/esterno) tutti i locali S 

Rimozione di impronte e macchie da tutte le superfici verticali lavabili 
ad altezza operatore tutti i locali S 
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segue     Descrizione interventi 

CONSULTA IMMIGRATI – PIAZZETTA TOR CUCHERNA 15/A – 
cod.ident.U015 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Spolveratura a umido piani di lavoro negli spazi liberi, arredi (scrivanie 
sedie, mobili, scaffali e suppellettili ad altezza operatore, lampade da 
tavolo) e punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie, corrimano) 

tutti i locali S 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore  tutti i locali M 

Detersione porte in materiale lavabile tutti i locali 6M 
Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, manutenzione dei 
pavimenti  tutti i pavimenti  6M 
Pulizia a fondo di pavimenti tessili con eliminazione di macchie tutti i locali 6M 
Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno; 
vetri divisori, vetri d’ingresso 

tutti i locali 6M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) tutti i locali 6M 
Spolveratura a umido con idoneo detergente di tende/veneziane, 
tapparelle/persiane tutti i locali 6M 

Spolveratura a umido arredi parti alte: arredi, scaffalature nelle parti 
libere, segnaletiche interne tutti i locali 6M 

Detersione a fondo arredi (interno senza lievo dei contenuti e esterno) tutti i locali  6M 
Detersione punti luce e lampadari non artistici  tutti i locali 6M 
Lavaggio pareti lavabili tutti i locali 6M 
Detersione termosifoni, apparecchi di condizionamento e relative 
tubazioni tutti i locali A 
 

Descrizione interventi 
SEDE PROTEZIONE CIVILE – S.CROCE 441 – cod.ident.U037 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie 

Settore palestra S/3 

Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere Settore palestra S/3 

Svuotamento contenitori raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni tutti i locali 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali all’occorrenza  

Spazzatura a umido e rimozione macchie di sporco dai pavimenti Settore palestra S/3 
Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie 

Settore logistica S 

Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere Settore logistica S 
Spazzatura a umido e a secco e rimozione macchie di sporco dai 
pavimenti Settore logistica S 



Comune di Trieste   ALLEGATO A2 - SPECIFICHE PRESTAZIONALI  

ALLEGATO al Capitolato Speciale d’Appalto per  il servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali 
Decorrenza 1.06.2014   rev.04_13        Pag. 14 

 
segue      Descrizione interventi 

SEDE PROTEZIONE CIVILE – S.CROCE 441 – cod.ident.U037 
Aree interessate dal 

servizio 
frequenza 

Detersione pavimenti tutti i locali M 
Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno; 
davanzali esterni; vetri divisori, vetri d’ingresso 

tutti i locali 6M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) tutti i locali 3M 

 
Descrizione interventi 

LOCALI LAVORI PUBBLICI – VIA DIACONO 3 – cod.identif.U045 
Aree interessate dal 

servizio 
frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici e docce ove esistenti 
(spazzatura e detersione pavimenti, detersione sanitari e pareti 
circostanti, arredi e accessori) con rifornimento di carta igienica, 
sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi dispensatori o 
asciugamani di stoffa in rotoli 

tutti i locali G 4/7 

Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere 

tutti i locali G 4/7 

Svuotamento contenitori Raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni tutti i locali 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Spazzatura a umido deposito S/2 
Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti deposito S 
Detersione pavimenti deposito S 
Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  deposito All’occorrenza  
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura tutti i locali M 
Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno; 
vetri divisori, vetri d’ingresso, delle scale e pianerottoli 

tutti i locali 6M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) 

tutti i locali 3M 
Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, manutenzione dei 
pavimenti  

deposito A 
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura area esterna M 
Controllo chiusini, caditoie, griglie e rimozione ostruzioni 
dall’imboccatura degli stessi 

area esterna All’occorrenza 

 SPOGLIATOI E UFFICI 
prestazioni 

come gruppo 1 
 
 

Descrizione interventi 
LOCALI LAVORI PUBBLICI –VIA PAPINIANO 4 – OFFICINA inclusa 

in cod.ident.U048 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici, spogliatoi e docce 
(spazzatura e detersione pavimenti, detersione sanitari e pareti 
circostanti, arredi e accessori) con rifornimento di carta igienica, 
sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi dispensatori o 
asciugamani di stoffa in rotoli 

tutti i locali G 

Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere 

tutti i locali G 
Svuotamento contenitori Raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni tutti i locali 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Spazzatura a umido tutti i locali S/2 
Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti tutti i locali S 
Detersione/lavatura pavimenti tutti i locali S 
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segue    Descrizione interventi 

LOCALI LAVORI PUBBLICI –VIA PAPINIANO 4 – OFFICINA inclusa 
in cod.ident.U048 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali  All’occorrenza  
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura tutti i locali M 
Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno; 
detersione davanzali esterni; vetri divisori, vetri d’ingresso,  

tutti i locali 6M 

Pulizia a fondo dei pavimenti non trattati a cera tutti i locali A 
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura area esterna M 
 SPOGLIATOI E UFFICI 

prestazioni 
come gruppo 1 
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GRUPPO 2 – BIBLIOTECHE  
 

2.1 Prestazioni comuni a tutti gli edifici (riferite a 6 giorni alla settimana) 
 
Nota: per i locali adibiti ad uffici e per i depositi, ove non indicato specificatamente, si fa riferimento 
alle “Prestazioni comuni” previste per gli edifici del gruppo 1 
 

Gruppo 2 - prestazioni comuni 
Descrizione interventi 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie  

tutti i locali  G 

Pulizia servizi igienici (ripasso con orario fissato dalla direzione e dai 
rispettivi referenti) 

servizi igienici aperti 
al pubblico 

2G 

Detersione lavabi extra servizi igienici tutti i locali S/2 
Pulitura specchi (extra servizi igienici) tutti i locali Q 
Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere tutti i locali G 

Svuotamento contenitori raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni tutti i locali 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali all’occorrenza  

Spazzatura a umido pavimenti  
tutti i locali (compresi 
atri scale corridoi aree 
comuni) 

S/3 

Aspirazione/battitura pavimenti tessili, moquette, corsie, stuoie e 
zerbini tutti i locali  S/2 

Rimozione macchie di sporco e impronte dai pavimenti tutti i locali  S/2 

Detersione pavimenti trattati e non trattati a cera 
atri, scale, corridoi, 
locali e aree comuni 
aperti al pubblico 

S/2 

Detersione pavimenti trattati e non trattati a cera tutti i locali  S 
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura tutti i locali  M 
Spolveratura a umido con rimozione di eventuali macchie negli spazi 
liberi di tavoli, piani di appoggio e banconi prestiti 

sale lettura e zona 
prestiti  G 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e 
pulsantiere, maniglie, corrimano)  tutti i locali S/2 
Spolveratura a umido arredi negli spazi liberi ad altezza operatore: 
sedie, mobili, scaffali e mensole, scrivanie, lampade da tavolo e 
suppellettili 

tutti i locali S 

Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri e sportellerie 
(interno/esterno) tutti i locali  S/2 
Rimozione di impronte e macchie da tutte le superfici verticali lavabili 
ad altezza operatore  tutti i locali  S 

Spolveratura a umido esterno vetrine espositive e beni museali tutti i locali S/2 
Spolveratura a umido vetrine espositive (esterno) parti alte tutti i locali S 
Pulizia a fondo degli scaffali sale lettura  6M 
Pulizia ascensori (con rimozione di macchie e impronte) e 
montacarichi 

ascensori-
montacarichi Q 

Spolveratura a umido ringhiere scale scale e pianerottoli 2M 
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segue    Gruppo 2 - prestazioni comuni 

Descrizione interventi 
Aree interessate dal 

servizio 
frequenza 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore  sale lettura Q 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore  tutti i locali M 

Detersione porte in materiale lavabile tutti i locali 3M 
Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, manutenzione dei 
pavimenti sale lettura 3M 
Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, manutenzione dei 
pavimenti  tutti i locali  4M 

Pulizia a fondo di pavimenti tessili con eliminazione di macchie tutti i locali 6M 
Detersione vetri divisori, vetri d’ingresso, delle scale e dei pianerottoli tutti i locali 2M 
Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno;  tutti i locali 4M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) tutti i locali 2M 
Detersione superfici vetrose (finestre, portefinestre) nelle parti alte e/o 
non accessibili dall’interno tutti i locali A 

Spolveratura a umido serramenti esterni (inferriate, serrande ecc) tutti i locali 6M 
Spolveratura a umido con idoneo detergente di tende/veneziane, 
tapparelle/persiane tutti i locali 4M 
Spolveratura a umido arredi parti alte: arredi, scaffalature nelle parti 
libere, segnaletiche interne tutti i locali 6M 
Detersione a fondo arredi e vetrine espositive (interno senza lievo dei 
contenuti e esterno) tutti i locali  6M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici  tutti i locali 4M 
Detersione lampadari artistici tutti i locali A 
Lavaggio pareti lavabili tutti i locali 4M 
Detersione termosifoni, apparecchi di condizionamento e relative 
tubazioni tutti i locali A 
Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa pezzatura e 
detersione (con raschiatura e eliminazione del guano) 

aree esterne scoperte 
(*)  Q 

Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa pezzatura e 
detersione (con raschiatura e eliminazione del guano) terrazzi-balconi M 

Vuotatura cestini, contenitori raccolta differenziata e posacenere e 
conferimento rifiuti ai cassonetti o punti di raccolta esterni 

aree esterne scoperte 
(*), terrazzi-balconi 

All’occorrenza 

Controllo chiusini, caditoie, griglie e rimozione ostruzioni 
dall’imboccatura degli stessi 

aree esterne scoperte 
(*), terrazzi-balconi 

All’occorrenza 

 
(*) cortili, porticati, rampe esterne, passaggi pedonali, scale esterne e scale di sicurezza (escluse aree 
a verde) 
 
 

2.2 Prestazioni specifiche: (integrazioni/variazioni) per edifici inclusi nel gruppo 2 
 

codice 
Gruppo 2 – 

prestazioni varie 
Edificio 

Area di intervento  operazione frequenza 

B049 Biblioteca Civica di via 
Madonna del Mare 13 

Tutti  i servizi igienici Pulizia bigiornaliera G/2 - 6/7 

B050 Palazzo Biserini 
piazza Hortis 4 

Servizi igienici emeroteca Pulizia bigiornaliera G/2 - 6/7 

B050 Palazzo Biserini 
piazza Hortis 4 

Superfici vetrose finestre 
piano terra - emeroteca 

detersione 3M 
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codice 
Gruppo 2 – 

prestazioni varie 
Edificio 

Area di intervento  operazione frequenza 

B050 
Palazzo Biserini – 
piazza Hortis 4 - 
emeroteca della 
Biblioteca civica  

Tutti i locali dell’emeroteca 
e servizi igienici piano terra 

Pulizia giornaliera anche la 
domenica senza ripasso servizi 
igienici 

G 7/7 

B050 Palazzo Biserini 
piazza Hortis 4 

Tutti i locali al piano terra 
(emeroteca, legatoria, atrio) Ved. 2.1 Prestazioni comuni G 6/7 

B050 Palazzo Biserini 
piazza Hortis 4 

depositi e locali al 1° e 2° 
piano 

Prestazioni ridotte Ved.scheda 

B051 Biblioteca Quarantotti 
Gambini  

Aree esterne (*) 
Spazzatura  
Settimanale dal 1/06 al 30/09 
Mensile dal 1/10 al 31/05 

S 
M 

B052 Biblioteca Mattioni Archivio al piano interrato 
Spazzatura a umido e detersione 
pavimenti  3M 

B052 Biblioteca Mattioni Stanza giochi bambini 
Pulizia pavimento e arredi 
giornaliera G 6/7 

B052 Biblioteca Mattioni Aree esterne (*) Spazzatura meccanica o manuale Q 
 

Edif.B050 – Descrizione interventi nei locali in Palazzo Biserini  
(escluso emeroteca, servizi igienici e legatoria piano terra per i quali si 

veda 2.1 e 2.2) 

Aree interessate dal 
servizio 

Frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie 

Tutti i locali escluso 
piano terra 

Q 

Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere 

tutti i locali depositi al 
p.t., tutti i locali al 1° e 
al p. 2° piano 

Q 

Svuotamento contenitori raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni tutti i locali 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali all’occorrenza  

Spazzatura a umido pavimenti e detersione pavimenti 
depositi al p.t., tutti i 
locali al 1° piano Q 

Spazzatura a umido pavimenti e detersione pavimenti locali al 2° piano Q 
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura tutti i locali M 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore  tutti i locali M 

Spazzatura a umido e detersione scala principale M 
Spolveratura a umido ringhiere scale scala principale 2M 
Spolveratura a umido scaffalature nelle parti libere ad altezza 
operatore  tutti i locali 3M 
Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri, sportellerie e 
tutte le superfici verticali lavabili ad altezza operatore tutti i locali 3M 
Spolveratura a umido piani di lavoro negli spazi liberi, arredi (scrivanie 
sedie, mobili e suppellettili ad altezza operatore) e punti di contatto 
comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie, corrimano) 

depositi al p.t., tutti i 
locali al 1° piano Q 

Spolveratura a umido piani di lavoro negli spazi liberi, arredi (scrivanie 
sedie, mobili e suppellettili ad altezza operatore) e punti di contatto 
comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie, corrimano)  

depositi e tutti i locali 
al 2° piano 

3 volte al 
mese 

Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, manutenzione dei 
pavimenti tutti i locali A 

Detersione porte in materiale lavabile tutti i locali esclusa 
emeroteca, legatoria e atrio A 
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Segue  – Descrizione interventi  

nei locali in Palazzo Biserini edif.B050 
(escluso emeroteca, servizi igienici e legatoria piano terra per i quali si 

veda 2.1 e 2.2) 

Aree interessate dal 
servizio 

Frequenza 

Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno; 
detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) 

tutti i locali escluso 
piano terra 

6M 

Spolveratura a umido arredi parti alte: arredi, scaffalature nelle parti 
libere, segnaletiche interne 

tutti i locali al p.t. al p. 
2° e locali soppalco A 

Detersione punti luce e lampadari non artistici  tutti i locali A 
Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa pezzatura e 
detersione (con raschiatura e eliminazione del guano) cortili interni  Q 
Controllo chiusini, caditoie, griglie e rimozione ostruzioni 
dall’imboccatura degli stessi cortili interni All’occorrenza 

 
 

GRUPPO 3 – MUSEI 
 

3.1 Prestazioni comuni a tutti gli edifici (prestazioni riferite a 6 giorni alla settimana) 
 
previo accordo con i referenti comunali dell’edificio per definire modalità e giornate di interventi 
giornalieri in considerazione degli orari e giornate di apertura al pubblico; per le sedi museali aperte 
con frequenza ridotta le prestazioni sono conseguentemente adeguate alle specifiche esigenze 
 
Nota: per i locali adibiti ad uffici e per i depositi, ove non indicato specificatamente, si fa riferimento 
alle “Prestazioni comuni” previste per gli edifici del gruppo 1 
 

Gruppo 3 - prestazioni comuni 
Descrizione interventi 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie  

tutti i locali  G 

Detersione lavabi extra servizi igienici tutti i locali S/2 
Pulitura specchi (extra servizi igienici) tutti i locali Q 
Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere tutti i locali G 

Svuotamento contenitori raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni tutti i locali 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali all’occorrenza  

Spazzatura a umido pavimenti  
sale espositive, atri 
scale corridoi e aree 
comuni 

S/3 

Spazzatura/lavaggio pavimenti e raccolta grossa pezzatura 
archivi-depositi-
seminterrati-scantinati M 

Aspirazione/battitura pavimenti tessili, moquette, corsie, stuoie e 
zerbini tutti i locali  S/2 

Rimozione macchie di sporco e impronte dai pavimenti sale espositive  G 
Rimozione macchie di sporco e impronte dai pavimenti tutti i locali  S/2 
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segue    Gruppo 3 - prestazioni comuni 

Descrizione interventi 
Aree interessate dal 

servizio 
frequenza 

Detersione pavimenti trattati e non trattati a cera 
atri, scale, corridoi, 
locali e aree comuni 
aperti al pubblico 

S/2 

Detersione pavimenti trattati e non trattati a cera 
uffici e tutti i locali 
accessori S 

Spolveratura a umido con rimozione di eventuali macchie negli spazi 
liberi di tavoli e piani appoggio nelle sale  ove esistenti G 

Spolveratura a umido arredi negli spazi liberi ad altezza operatore e 
punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie, 
corrimano)  

tutti i locali S/2 

Spolveratura a umido esterno vetrine espositive e beni museali tutti i locali S/2 
Spolveratura a umido esterno vetrine espositive parti alte tutti i locali S 
Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri e sportellerie 
(interno/esterno) tutti i locali  S/2 
Rimozione di impronte e macchie da tutte le superfici verticali lavabili 
ad altezza operatore  tutti i locali  S 

Pulizia ascensori (con rimozione di macchie e impronte) e 
montacarichi 

ascensori-
montacarichi Q 

Spolveratura a umido ringhiere scale scale e pianerottoli 2M 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore  sale espositive Q 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore  tutti i locali M 

Detersione porte in materiale lavabile tutti i locali 3M 
Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, manutenzione dei 
pavimenti, con prodotti idonei al tipo di pavimentazione, anche di 
pregio, esistente  

tutti i pavimenti 4M 

Pulizia a fondo di pavimenti tessili con eliminazione di macchie tutti i locali 6M 
Detersione vetri divisori, vetri d’ingresso, delle scale e pianerottoli tutti i locali 2M 
Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno tutti i locali 4M 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) tutti i locali 2M 
Detersione superfici vetrose (finestre, portefinestre) nelle parti alte e/o 
non accessibili dall’interno tutti i locali A 

Spolveratura a umido serramenti esterni (inferriate, serrande ecc) tutti i locali 6M 
Spolveratura a umido con idoneo detergente di tende/veneziane, 
tapparelle/persiane tutti i locali 4M 
Spolveratura a umido arredi parti alte: arredi, scaffalature nelle parti 
libere, segnaletiche interne tutti i locali 6M 
Detersione a fondo arredi e vetrine espositive (interno senza lievo dei 
contenuti e esterno) tutti i locali  6M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici  tutti i locali  4M 
Detersione lampadari artistici tutti i locali A 
Lavaggio pareti lavabili tutti i locali 4M 
Detersione termosifoni, apparecchi di condizionamento e relative 
tubazioni tutti i locali A 
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segue    Gruppo 3 - prestazioni comuni 

Descrizione interventi 
Aree interessate dal 

servizio 
frequenza 

Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa pezzatura e 
detersione (con raschiatura e eliminazione del guano) 

aree esterne scoperte 
(*)  Q 

Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa pezzatura e 
detersione (con raschiatura e eliminazione del guano) terrazzi-balconi  M 

Vuotatura cestini, contenitori raccolta differenziata e posacenere e 
conferimento rifiuti ai cassonetti o punti di raccolta esterni 

aree esterne scoperte 
(*), terrazzi-balconi 

All’occorrenza 

Controllo chiusini, caditoie, griglie e rimozione ostruzioni 
dall’imboccatura degli stessi 

aree esterne scoperte 
(*), terrazzi-balconi 

All’occorrenza 

 
(*) cortili, porticati, rampe esterne, passaggi pedonali, scale esterne e scale di sicurezza (escluse aree 
a verde) 
 
 
 

3.2 Prestazioni specifiche: (integrazioni/variazioni) per edifici inclusi nel gruppo 3 
 
nota : per gli uffici presenti nelle strutture museali si veda tabella 1.1 “Prestazioni comuni” degli edifici 

inclusi nel gruppo 1 
 

codice 
Gruppo 3 – 

prestazioni varie 
Edificio 

Area di intervento  operazione Frequenza 

M053 Palazzo Gopcevich – 
Museo Schmidl 

Sala espositiva Pulizia accurata in occasione dell’ 
utilizzo (pulizia generale per il 
giorno d'inaugurazione e 
giornaliera per tutta la durata 
dell'esposizione) 

in relazione 
all’utilizzo 
(cfr.art.4.1 

C.S.A.) 

M054 Aquario marino Servizi igienici 
Interventi giornalieri nei periodi di 
apertura prolungata G 7/7 

M054 Aquario marino Deposito 
Spazzatura bimestrale con 
raccolta grossa pezzatura 2M 

M055 Cattedrale di S.Giusto Navate, abside e transetto detersione dei pavimenti S 
M055 Cattedrale di S.Giusto Navate, abside e transetto spazzatura a umido dei pavimenti  S/3 

M056 Castello di San Giusto Piazzale delle Milizie 
24 interventi di spazzatura del 
piazzale a richiesta 

all’occorrenza 

M056 Castello di San Giusto Servizi igienici 
da marzo a ottobre: pulizia 
bigiornaliera (la domenica no 
ripasso) 

G/2 - 7/7 

M056 
Castello di San 
Giusto: piazzale delle 
Milizie 

Servizi igienici in Piazzale 
delle Milizie 

da novembre a febbraio: pulizia 
bisettimanale  S/2 

M056 Castello di San Giusto 
Camminamenti e bastione 
Pomis 

Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura mensile M 

M058 Lapidario tergestino 
del Bastione Lalio 

Tutti i locali del sotterraneo 
del Castello 

Spolveratura a umido ripiani, 
reperti, tabelloni verticali, leggii 
con tabelle didascaliche orizzontali  

M 

M059 Museo di Storia e Arte 
Servizi igienici aperti al 
pubblico 

Pulizia bigiornaliera G/2 - 6/7 

M059 Orto Lapidario (museo 
di Storia e Arte) 

Leggii Pulizia mensile dei leggii M 

M059 Orto Lapidario (museo 
di Storia e Arte) Aree esterne 

Spazzatura meccanica o manuale 
bisettimanale  S/2 
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codice 
Gruppo 3 – 

prestazioni varie 
Edificio 

Area di intervento  operazione frequenza 

M064 Museo della Risiera Servizi igienici 
Dal 1° aprile al 31 maggio: pulizia 
bigiornaliera (la domenica no 
ripasso) 

G/2 - 6/7 

M064 Museo della Risiera Servizi igienici 
Dal 1° aprile al 31 maggio: pulizia 
anche la domenica  G 7/7 

M064 Museo della Risiera 
Tutti i locali come 
specificato dalla direzione 

Pulizia generale il 27 gennaio e il 
25 aprile  G 

M064 Museo della Risiera Piastra in metallo Lavaggio e pulizia bimestrale  2M 

M064 Museo della Risiera Piastra in metallo 
Lavaggio e pulizia in occasione 
delle celebrazioni ufficiali a 
richiesta del Comune 

all’occorrenza 

M064 Museo della Risiera Aree esterne 
Spazzatura bisettimanale con 
raccolta grossa pezzatura S/2 

M065 Museo di Storia Patria 
e Museo Morpurgo 

Tutti i locali 
Frequenze ridotte in 
considerazione dei ridotti orari di 
apertura al pubblico 

G 3/7 

M066 Museo Revoltella  
Tutti i locali come 
specificato dalla direzione 

interventi di pulizia giornaliera 
anche la domenica e i giorni festivi 
(se il Museo resta aperto)  

G 7/7 

M066 Museo Revoltella  
Tutti i locali come 
specificato dalla direzione 

elenco prestazioni da effettuare 3 
volte la settimana: 
aspirazione/battitura pavimenti 
tessili, corsie, stuoie e zerbini; 
rimozione di macchie di sporco dai 
pavimenti;rimozione macchie e 
impronte da porte, porte a vetri e 
sportellerie; spolveratura a umido 
punti di contatto comune 

S/3 

M066 Museo Revoltella  
Tutti i locali come 
specificato dalla direzione 

spazzatura a umido 4 volte la 
settimana S/4 

M066 Museo Revoltella Terrazzi e poggioli 
Lavaggio mensile con 
eliminazione del guano M 

M066 Museo Revoltella 
Tutti i locali come 
specificato dalla direzione 

Detersione superfici vetrose parti 
alte A 

M067 Museo Sartorio locali per matrimoni 
Pulizia accurata in occasione 
dell’utilizzo 

all’occorrenza  

M067 Museo Sartorio tutti i locali 
pulizia da martedì a domenica 
(inclusi i festivi se il Museo resta 
aperto) 

G 6/7 
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GRUPPO 4 – MERCATI 
 

4.1 Prestazioni comuni a tutti gli edifici (prestazioni riferite a 6 giorni alla settimana) 
 
legenda : MIPI = Mercato ittico    MOI = Mercato ortofrutticolo ingrosso 
 
nota: per gli uffici si considerano le prestazioni comuni previste per gli edifici inclusi nel gruppo 1 da 

effettuare su sei giorni lavorativi 
 
Sono esclusi dal servizio (*)  banchi, posteggi e chioschi dei concessionari: per gli obblighi 
relativi alla pulizia di magazzini, posteggi, box e pertinenze assegnate ai concessionari si 
rimanda ai regolamenti dei rispettivi mercati. 
 

Gruppo 4 - prestazioni comuni 
Descrizione interventi Aree interessate dal servizio frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e 
accessori, pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali 
di consumo (carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani 
negli appositi dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e 
quant’altro), deodorazione e all’occorrenza disincrostazione 
sanitari/rubinetterie 

Servizi igienici aperti al 
pubblico G/2 - 6/7 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e 
accessori, pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali 
di consumo (carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani 
negli appositi dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e 
quant’altro), deodorazione e all’occorrenza disincrostazione 
sanitari/rubinetterie 

Servizi igienici non aperti 
al pubblico G 

Detersione lavabi extra servizi igienici tutti i locali S/2 
Pulitura specchi (extra servizi igienici) tutti i locali M 

Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere 

Galleria/sala 
contrattazioni e zone 
comuni (*) 

G 

Svuotamento contenitori raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta 
esterni 

Galleria/sala 
contrattazioni e zone 
comuni (*) 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 

Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali all’occorrenza  

Aspirazione/battitura pavimenti tessili, moquette, corsie, stuoie e 
zerbini tutti i locali  G 

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura, rimozione macchie e 
impronte e lavaggio meccanico pavimenti 

MIPI e MOI: aree comuni 
aperte al pubblico, 
galleria/sala contrattazioni 
(*) 

G 

Spazzatura pavimenti con raccolta grossa pezzatura MIPI e MOI: atri scale 
corridoi  

S/3 

Spazzatura  pavimenti con raccolta grossa pezzatura 
Mercato Coperto 
(ESCLUSI i chioschi e il 
piano interrato) 

S/3 

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura 
Mercato Coperto – piano 
interrato 

M 
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segue    Gruppo 4 - prestazioni comuni 

Descrizione interventi 
Aree interessate dal servizio frequenza 

Rimozione macchie di sporco e impronte dai pavimenti 

mercato coperto corridoi 
centrali e di passaggio 
(ESCLUSI i chioschi e il 
piano interrato)  

G 

Detersione pavimenti  
mercato coperto 
(ESCLUSI i chioschi e il 
piano interrato) 

S/2 

Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri e 
sportellerie (interno/esterno) 

MIPI e MOI: sala 
contrattazioni/galleria G 

Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri e 
sportellerie (interno/esterno) 

mercato coperto 
(ESCLUSI i chioschi e il 
piano interrato) 

S/2 

Rimozione di impronte e macchie da tutte le superfici verticali 
lavabili ad altezza operatore tutti i locali S 
Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori 
e pulsantiere, maniglie, corrimano), piani di lavoro negli spazi liberi tutti i locali S/3 
Pulizia ascensori (con rimozione di macchie e impronte) e 
montacarichi ascensori-montacarichi Q 

Spolveratura a umido ringhiere scale tutti i locali 2M 
Detersione porte in materiale lavabile MIPI e MOI: tutti i locali M 

Detersione porte in materiale lavabile 
mercato coperto: tutti i 
locali esclusi chioschi e 
piano interrato 

3M 

Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno  MOI e Mercato Coperto  6M 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) tutti i locali 2M 

Spolveratura a umido arredi parti alte: arredi, scaffalature nelle 
parti libere, segnaletiche interne 

Mercato Coperto tutti i 
locali esclusi chioschi e 
piano interrato 

A 

Detersione superfici vetrose nelle parti alte e/o non accessibili 
dall’interno MIPI e MOI  A 
Detersione punti luce e lampadari non artistici spolveratura e 
lavaggio dei corpi illuminanti tutti i locali A 

Lavaggio pareti lavabili tutti i locali M 
Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa pezzatura e 
detersione (con raschiatura e eliminazione del guano) aree esterne scoperte M 
Vuotatura cestini, contenitori raccolta differenziata e posacenere e 
conferimento rifiuti ai cassonetti o punti di raccolta esterni aree esterne scoperte All’occorrenza 

Controllo chiusini, caditoie, griglie e rimozione ostruzioni 
dall’imboccatura degli stessi aree esterne scoperte All’occorrenza 

PRESTAZIONI COMUNI riferite a 6 giorni alla settimana UFFICI e locali accessori prestazioni 
come gruppo 1 
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4.2 Prestazioni specifiche: (integrazioni/variazioni) per edifici inclusi nel gruppo 4 
 

codice 

Gruppo 4 – 
prestazioni 

varie 
Edificio 

Area di intervento operazione frequenza 

C069 Mercato 
coperto 

comprensorio 

Conferimento rifiuti (umido, 
indifferenziato e differenziato) 
senza oneri aggiuntivi secondo 
modalità previste e concordate 
con l’Amministrazione comunale e 
con il gestore del servizio di igiene 
ambientale 

G 6/7 

C069 Mercato 
coperto 

Facciate in vetro e relativi infissi di 
via Carducci, via Maiolica, plafoniere 
al 1° piano, pareti piastrellate dei 
muri e colonne, basamenti in pietra 

Lavatura semestrale 6M 

C069 Mercato 
coperto 

Tutti i locali esclusi i chioschi e il 
piano interrato 

Spolveratura a umido arredi ad 
altezza operatore: settimanale S 

C069 Mercato 
coperto 

Piano interrato 

Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura mensile ed eliminazione 
di ragnatele da soffitti e pareti 
all’occorrenza  

M 

C069 Mercato 
coperto 

Tutti i locali esclusi i chioschi e il 
piano interrato 

Rimozione macchie e impronte su 
tutte le superfici verticali lavabili ad 
altezza operatore: bimensile 

Q 

C069 Mercato 
coperto 

Cornicioni ai piedi delle reti 
metalliche e della rampa fioraia, reti 
metalliche del 1° piano e della 
rampa  

Pulizia generica trimestrale 3M 

C070 MOI Galleria contrattazioni  

conferimento (umido, 
indifferenziato e differenziato) 
senza oneri aggiuntivi secondo 
modalità previste e concordate 
con l’Amministrazione comunale e 
con il gestore del servizio di igiene 
ambientale 

G 6/7 

C070 MOI Galleria contrattazioni  
Spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura e lavaggio meccanico G 6/7 

C070 MOI 
piazzali esterni, banchine (spazi non 
in concessione) e zone adiacenti,  

Spazzatura meccanica con 
raccolta grossa pezzatura G 6/7 

C071 Mercato ittico Sala contrattazioni Detersione pavimento giornaliera G 6/7 

C071 Mercato ittico Canalette di scolo sala contrattazioni 
Pulizia approfondita con alzo delle 
griglie settimanale S 

C071 Mercato ittico 
Rivestimenti in mattonelle (colonne e 
pareti) sala contrattazioni 

Lavatura ed eliminazione macchie 
di unti giornaliera G 6/7 

C071 Mercato ittico Aree esterne 
Spazzatura meccanica con 
raccolta grossa pezzatura: 
giornaliera 

G 6/7 

C071 Mercato ittico Area scarrabile ACEGA 
spazzatura con raccolta grossa 
pezzatura bisettimanale S/2 

C071 Mercato ittico 
Piazzali carico/scarico (esclusa area 
scarrabile) pulizia meccanica a fondo A 

C071 Mercato ittico comprensorio  

conferimento (umido, 
indifferenziato e differenziato) 
senza oneri aggiuntivi secondo 
modalità previste e concordate 
con l’Amministrazione comunale e 
con il gestore del servizio di igiene 
ambientale 

G 6/7 
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GRUPPO 5 – RICREATORI 
 

5.1 Prestazioni comuni a tutti gli edifici (prestazioni riferite a 6 giorni alla settimana) 
 
note :  le prestazioni periodiche nei ricreatori vanno effettuate tre volte l’anno durante i periodi di 

chiusura delle strutture (feste natalizie, feste pasquali e settimana di ferragosto); 
per i locali adibiti a deposito, ove non indicato specificatamente, si fa riferimento a quanto 

previste per gli edifici del gruppo 1 
 

Gruppo 5 - prestazioni comuni 
Descrizione interventi 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie  

tutti i locali  G 

Detersione lavabi extra servizi igienici tutti i locali S/2 
Pulitura specchi (extra servizi igienici) tutti i locali M 
Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere 

tutti i locali e le aree 
esterne G 

Svuotamento contenitori raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni 

tutti i locali e le aree 
esterne 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali all’occorrenza  

Spazzatura a umido pavimenti con rimozione macchie di sporco e 
impronte dai pavimenti tutti i locali G 

Detersione pavimenti  tutti i locali  S/2 
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, moquette, corsie, stuoie e 
zerbini tutti i locali  S/2 
Spolveratura a umido piani di lavoro, banchi e scrivanie negli spazi 
liberi tutti i locali G 
Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e 
pulsantiere, maniglie, corrimano)  tutti i locali  S/2 
Spolveratura a umido arredi negli spazi liberi ad altezza operatore: 
sedie, mobili, scaffali e mensole, scrivanie, lampade da tavolo e 
suppellettili 

tutti i locali  S 

Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri e sportellerie 
(interno/esterno) tutti i locali  S/2 
Rimozione di impronte e macchie da tutte le superfici verticali lavabili 
ad altezza operatore  tutti i locali  S 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore  tutti i locali M 

Pulizia ascensori (con rimozione di macchie e impronte) e 
montacarichi 

ascensori-
montacarichi Q 

Spolveratura a umido ringhiere scale scale e pianerottoli 2M 
Detersione porte in materiale lavabile(ved.nota)  tutti i locali 4M 
Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, manutenzione dei 
pavimenti (ved.nota)  

tutti i pavimenti trattati 
e non trattati a cera  6M 

Pulizia a fondo di pavimenti tessili con eliminazione di macchie 
(ved.nota)  tutti i locali 6M 

Detersione vetri divisori, vetri d’ingresso tutti i locali 2M 
Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno; 
detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) (ved.nota)  

tutti i locali 4M 
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segue    Gruppo 5 - prestazioni comuni 

Descrizione interventi 
Aree interessate dal 

servizio 
frequenza 

Detersione superfici vetrose (finestre, portefinestre) nelle parti alte e/o 
non accessibili dall’interno tutti i locali A 

Spolveratura a umido serramenti esterni (inferriate, serrande ecc) tutti i locali A 
Spolveratura a umido con idoneo detergente di tende/veneziane, 
tapparelle/persiane tutti i locali 6M 

Spolveratura a umido arredi parti alte: arredi, scaffalature nelle parti 
libere, segnaletiche interne (ved.nota)  tutti i locali 4M 
Detersione a fondo arredi (interno senza lievo dei contenuti e esterno) 
(ved.nota)  tutti i locali  6M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici (ved.nota)  tutti i locali 4M 
Lavaggio pareti lavabili  tutti i locali 4M 
Detersione termosifoni, apparecchi di condizionamento e relative 
tubazioni tutti i locali A 

Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa pezzatura e 
detersione (con raschiatura e eliminazione del guano) 

aree esterne scoperte 
(*), terrazzi-balconi  Q 

Vuotatura cestini, contenitori raccolta differenziata e posacenere e 
conferimento rifiuti ai cassonetti o punti di raccolta esterni 

aree esterne scoperte 
(*), terrazzi-balconi 

All’occorrenza 

Controllo chiusini, caditoie, griglie e rimozione ostruzioni 
dall’imboccatura degli stessi 

aree esterne scoperte 
(*), terrazzi-balconi 

All’occorrenza 

 
(*) cortili, porticati, rampe esterne, passaggi pedonali, scale esterne e scale di sicurezza (escluse aree 
a verde) 
 
 

5.2 Prestazioni specifiche: (integrazioni/variazioni) per edifici inclusi nel gruppo 5 
 

 
Gruppo 5 – 

prestazioni varie 
Edificio 

Area di 
intervento 

note frequenza 

R072 Ricreatorio Anna 
Frank 

tutti i locali riduzione nella frequenza (chiusura al sabato) G 5/7 

R072 Ricreatorio Anna 
Frank 

palestre 
presso scuola elementare Pertini o presso scuola media 
Rismondo a seconda dell’utilizzo (utilizzate alternativamente due 
giorni ciascuna) 

R072 Ricreatorio Anna 
Frank 

tutti i locali 
la struttura è aperta all’utenza anche durante i periodi delle 
festività natalizie e pasquali 

R080 Ricreatorio Padovan  servizi igienici 
dal 10 giugno al 15 settembre: pulizia 
bigiornaliera  G/2 - 6/7 

R080 Ricreatorio Padovan tutti i locali 
dal 10 giugno al 15 settembre: detersione 
pavimenti giornaliera per 5 giorni alla settimana  G 5/7 
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GRUPPO 6  –  SIS – SCUOLE DELL’INFANZIA – ASILI NID O 
 

6.1 Prestazioni comuni a tutti gli edifici (prestazioni riferite a 5 giorni alla settimana per 10 mesi 
all’anno – esclusi i mesi di luglio e agosto) 

 
nota : sono escluse dal servizio cucine/cucinotti, sale mense e locali accessori 
 

Gruppo 6 - prestazioni comuni 
Descrizione interventi 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie  

tutti i locali  G 

Detersione lavabi extra servizi igienici tutti i locali S/2 
Pulitura specchi (extra servizi igienici) tutti i locali M 
Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere 

tutti i locali e le aree 
esterne G 

Svuotamento contenitori raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni 

tutti i locali e le aree 
esterne 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali all’occorrenza  

Aspirazione/battitura pavimenti tessili, moquette, corsie, stuoie e 
zerbini tutti i locali  G 
Spazzatura a umido/rimozione macchie e impronte/detersione 
pavimenti tutti i locali G 

Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri e sportellerie  tutti i locali G 
Rimozione di impronte e macchie da tutte le superfici verticali lavabili 
ad altezza operatore  tutti i locali S 
Spolveratura a umido banchi, tavoli, piani di lavoro negli spazi liberi e 
sedie tutti i locali G 
Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e 
pulsantiere, maniglie, corrimano)  tutti i locali S/3 
Spolveratura a umido arredi negli spazi liberi ad altezza operatore: 
mobili, scaffali e mensole, scrivanie, lampade da tavolo e suppellettili tutti i locali S/3 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore  tutti i locali S 
Pulizia ascensori (con rimozione di macchie e impronte) e 
montacarichi ascensori Q 

Spolveratura a umido ringhiere scale scale e pianerottoli M 

Detersione porte in materiale lavabile tutti i locali 5 interventi 
all’anno  

Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, manutenzione dei 
pavimenti  

tutti i pavimenti trattati 
e non trattati a cera  A 

Pulizia a fondo di pavimenti tessili con eliminazione di macchie tutti i locali 2 interventi 
all’anno  

Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno; 
vetri divisori, vetri d’ingresso, delle scale e pianerottoli 

tutti i locali 5 interventi 
all’anno  

Detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) tutti i locali M 
Detersione superfici vetrose (finestre, portefinestre) nelle parti alte e/o 
non accessibili dall’interno tutti i locali 2 interventi 

all’anno  
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segue   Gruppo 6 - prestazioni comuni 

Descrizione interventi 
Aree interessate dal 

servizio 
frequenza 

Spolveratura a umido serramenti esterni (inferriate, serrande ecc) tutti i locali A 
Spolveratura a umido con idoneo detergente di tende/veneziane, 
tapparelle/persiane tutti i locali 5 interventi 

all’anno  
Spolveratura a umido arredi parti alte: arredi, scaffalature nelle parti 
libere, segnaletiche interne tutti i locali 2 interventi 

all’anno  
Detersione a fondo arredi (interno senza lievo dei contenuti e esterno) tutti i locali  2 interventi 

all’anno  
Detersione punti luce e lampadari non artistici, spolveratura e lavaggio 
corpi illuminanti tutti i locali 4 interventi 

all’anno  
Lavaggio pareti lavabili tutti i locali 4 interventi 

all’anno  
Detersione termosifoni, apparecchi di condizionamento e relative 
tubazioni tutti i locali A 
Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa pezzatura e 
detersione (con raschiatura e eliminazione del guano) 

aree esterne scoperte 
(*)  Q 

Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa pezzatura e 
detersione (con raschiatura e eliminazione del guano) terrazzi-balconi  M 

Vuotatura cestini, contenitori raccolta differenziata e posacenere e 
conferimento rifiuti ai cassonetti o punti di raccolta esterni 

aree esterne scoperte 
(*), terrazzi-balconi 

All’occorrenza 

Controllo chiusini, caditoie, griglie e rimozione ostruzioni 
dall’imboccatura degli stessi 

aree esterne scoperte 
(*), terrazzi-balconi 

All’occorrenza 

 
(*) cortili, porticati, rampe esterne, passaggi pedonali, scale esterne e scale di sicurezza (escluse aree 
a verde) 
 

6.2 Prestazioni specifiche: (integrazioni/variazioni) per edifici inclusi nel gruppo 6 
 

 
Gruppo 6 – prestazioni varie 

Edificio 
Area di 

intervento 
operazione frequenza 

S089 SIS c/o Scuole Pertini-
Rismondo  

Servizi igienici 
Pulizia bigiornaliera dal 10 al 30 giugno 
e dall’1 al 15 settembre  G/2 - 5/7 

S089 SIS c/o Scuole Pertini-
Rismondo  

come definito 
dalla direzione 
(palestra-
auditorium-
sala)  

Interventi anche durante il periodo delle 
festività natalizie e pasquali   

N100 Asilo Nido Lo Scoiattolo  Pulizia bigiornaliera G/2 - 5/7 
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GRUPPO 7 –  CENTRI ACCOGLIENZA – CENTRO SOCIALE DIU RNO 
 

Gruppo 7– Centro Diurno Marenzi – cod.identif.D101 
Descrizione interventi 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie  

tutti i locali  G 

Pulitura specchi (extra servizi igienici) tutti i locali M 
Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere tutti i locali G 

Svuotamento contenitori raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni tutti i locali 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali all’occorrenza  

Aspirazione/battitura pavimenti tessili, moquette, corsie, stuoie e 
zerbini tutti i locali  S/2 

Spazzatura a umido/rimozione macchie e impronte/detersione 
pavimenti 

cucina e sala da 
pranzo  G 

Spazzatura a umido pavimenti  tutti gli altri locali S/3 
Detersione pavimenti  tutti gli altri locali S/2 
Rimozione macchie di sporco e impronte dai pavimenti tutti gli altri locali S/2 
Detersione arredi: tavoli, piani di appoggio, sedie tutti i locali  G 
Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e 
pulsantiere, maniglie, corrimano)  tutti i locali  S/2 
Spolveratura a umido arredi negli spazi liberi ad altezza operatore: 
mobili, scaffali e mensole, scrivanie, lampade da tavolo e suppellettili  tutti i locali  S 
Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri e sportellerie 
(interno/esterno) tutti i locali  S/2 
Rimozione di impronte e macchie da tutte le superfici verticali lavabili 
ad altezza operatore  tutti i locali  S 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore  tutti i locali Q 

Spolveratura a umido ringhiere scale scale e pianerottoli M 
Detersione porte in materiale lavabile tutti i locali 4M  
Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, manutenzione dei 
pavimenti  

tutti i pavimenti trattati 
e non trattati a cera  6M 

Pulizia a fondo di pavimenti tessili con eliminazione di macchie tutti i locali A 
Detersione vetri divisori, vetri d’ingresso, delle scale e pianerottoli tutti i locali 2M 
Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno tutti i locali 6M 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) tutti i locali 3M 
Detersione superfici vetrose (finestre, portefinestre) nelle parti alte e/o 
non accessibili dall’interno tutti i locali A 
Spolveratura a umido con idoneo detergente di tende/veneziane, 
tapparelle/persiane tutti i locali 4M 
Spolveratura a umido arredi parti alte: arredi, scaffalature nelle parti 
libere, segnaletiche interne tutti i locali 6M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici  tutti i locali 6M 
Lavaggio pareti lavabili tutti i locali 4M 
Detersione termosifoni, apparecchi di condizionamento e relative 
tubazioni tutti i locali A 
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segue     Gruppo 7– Centro Diurno Marenzi – cod.identif.D101 

Descrizione interventi 
Aree interessate dal 

servizio 
frequenza 

Spazzatura meccanica o manuale con raccolta grossa pezzatura e 
detersione (con raschiatura e eliminazione del guano) 

aree esterne scoperte 
(*) M 

Vuotatura cestini, contenitori raccolta differenziata e posacenere e 
conferimento rifiuti ai cassonetti o punti di raccolta esterni 

aree esterne scoperte 
(*) 

All’occorrenza 

Controllo chiusini, caditoie, griglie e rimozione ostruzioni 
dall’imboccatura degli stessi 

aree esterne scoperte 
(*) 

All’occorrenza 

 
(*) cortili, porticati, rampe esterne, passaggi pedonali, scale esterne e scale di sicurezza (escluse aree 
a verde) 
 
 

GRUPPO 8 – FARMACIE  
 

8.1 Prestazioni comuni a tutti gli edifici (prestazioni riferite a 6 giorni  alla settimana) 
 

Gruppo 8 - prestazioni comuni 
Descrizione interventi 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie  

tutti i locali  G 

Pulitura specchi (extra servizi igienici) tutti i locali M 
Vuotatura cestini portarifiuti e sostituzione sacchetti; vuotatura e 
pulizia posacenere tutti i locali G 

Svuotamento contenitori raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni tutti i locali 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali all’occorrenza  

Spazzatura a umido pavimenti  tutti i locali S/3 
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, moquette, corsie, stuoie e 
zerbini tutti i locali  S/2 

Rimozione macchie di sporco e impronte dai pavimenti tutti i locali  S/2 
Detersione pavimenti zona vendita S/2 
Detersione pavimenti  tutti gli altri locali  S 
Spolveratura a umido bancone, tavoli e piani di lavoro negli spazi 
liberi e punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie, corrimano) 

tutti i locali  S/2 

Spolveratura a umido arredi negli spazi liberi ad altezza operatore: 
sedie, mobili, scaffali e mensole, scrivanie, lampade da tavolo e 
suppellettili 

tutti i locali  S 

Rimozione di impronte e macchie da porte, porte a vetri e sportellerie 
(interno/esterno) tutti i locali  S/2 
Rimozione di impronte e macchie da tutte le superfici verticali lavabili 
ad altezza operatore  tutti i locali  2M 
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura tutti i locali  M 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali 
interni ad altezza operatore  tutti i locali M 
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segue    Gruppo 8 - prestazioni comuni 

Descrizione interventi 
Aree interessate dal 

servizio 
frequenza 

Spolveratura a umido ringhiere scale tutti i locali 3M 
Detersione porte in materiale lavabile tutti i locali 6M 
Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, manutenzione dei 
pavimenti  tutti i pavimenti  6M 

Detersione vetri divisori, vetri d’ingresso tutti i locali 2M 
Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno tutti i locali 6M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano) tutti i locali 3M 

Spolveratura a umido serramenti esterni (inferriate, serrande ecc) tutti i locali A 
Spolveratura a umido con idoneo detergente di tende/veneziane, 
tapparelle/persiane tutti i locali 6M 
Spolveratura a umido arredi parti alte: arredi, scaffalature nelle parti 
libere, segnaletiche interne tutti i locali 6M 

Detersione a fondo arredi (interno senza lievo dei contenuti e esterno) tutti i locali  6M 
Detersione punti luce e lampadari non artistici  tutti i locali 6M 
Lavaggio pareti lavabili tutti i locali 6M 
Detersione termosifoni, apparecchi di condizionamento e relative 
tubazioni tutti i locali A 
 
 
 
 

GRUPPO 9 – STABILI DI CIVILE ABITAZIONE   
 

9.1  Prestazioni comuni riferite alle parti comuni degli edifici (inclusa la Casa del Combattente) 
 

Descrizione interventi Aree interessate dal servizio frequenza 

Spazzatura a umido o a secco e rimozione macchie 
di sporco e impronte dai pavimenti 

atri e spazi comuni, corridoi, 
pianerottoli, scale interne ed esterne  S 

Eliminazione di macchie ed impronte, lucidatura 
maniglie di ottone portoni di ingresso  Q 

Pulizia ascensori ascensori Q 
Spolveratura a umido ringhiere scale e corrimano scale e pianerottoli M 

Detersione/lavatura pavimenti  
atri e spazi comuni, corridoi, 
pianerottoli, scale interne e ascensori Q 

Spolveratura a umido cassette postali 2M 

Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  
Atri e spazi comuni, scale interne ed 
esterne, pianerottoli, corridoi e 
ascensori 

All’occorrenza  

Detersione vetri d’ingresso tutti i locali 3M 
Detersione superfici vetrose delle finestre nella 
parte interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti 
accessibili dall’interno degli spazi comuni 

Atri e spazi comuni, scale, pianerottoli, 
corridoi  4M 

Lavaggio pareti - rivestimenti lavabili  
Atri e spazi comuni, pianerottoli, 
corridoi e locali contatori A 

Spazzatura a secco (meccanica o manuale) con 
raccolta grossa pezzatura 

aree esterne scoperte (cortili e 
porticati) M 

Controllo chiusini, caditoie, griglie e rimozione 
ostruzioni dall’imboccatura degli stessi aree esterne scoperte All’occorrenza 
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9.2 Prestazioni specifiche: (integrazioni/variazioni) per edifici inclusi nel gruppo 9 
 

Casa del Combattente  – cod.ident.M063 
Descrizione interventi  

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie  

Servizi igienici  G 

Svuotatura cestini e posacenere sostituzione sacchetto, pulizia 
posacenere. 

tutti i locali delle parti 
comuni e portineria G 

Svuotamento contenitori raccolta differenziata (carta/plastica/vetro) 
per il successivo conferimento ai cassonetti o punti di raccolta esterni 

tutti i locali delle parti 
comuni e portineria 

all’occorrenza 
(a raggiungimento 

dei 2/3) 
Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali all’occorrenza  

Spazzatura a umido e rimozione macchie di sporco e impronte 
tutti i locali delle parti 
comuni e portineria S/2 

Detersione pavimenti  
tutti i locali delle parti 
comuni e portineria S 

Pulizia ascensori (con rimozione di macchie e impronte)  ascensori Q 

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura  
tutti i locali delle parti 
comuni e portineria M 

Spolveratura a umido ringhiere scale scale e pianerottoli 3M 
Pulizia a fondo, deceratura e inceratura, lucidatura, manutenzione dei 
pavimenti  tutti i pavimenti A 

Detersione vetri divisori, vetri d’ingresso tutti i locali 3M 
Detersione superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte 
interna ed esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno; 
detersione davanzali esterni (con raschiatura e eliminazione del 
guano)  

tutti gli infissi e i vetri 
dei locali inclusi nel 
servizio 

6M 

 
 

GRUPPO 10 – ARCHIVI – BOX/AUTORIMESSE   
 
Solo prestazioni periodiche 
 

Descrizione interventi 
ARCHIVIO PROCURA DELLA REPUBBLICA – LOC.PROSECCO 15 

– SGONICO – cod.ident.A042 

Aree interessate dal 
servizio 

frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (e spogliatoi e docce ove 
esistenti) come indicato all’art. 8 del CSA (spazzatura e detersione 
pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi e accessori, 
pulizia specchi e mensole) con rifornimento di materiali di consumo 
(carta igienica, sapone liquido e carta-asciugamani negli appositi 
dispensatori o asciugamani di stoffa in rotoli e quant’altro), 
deodorazione e all’occorrenza disincrostazione sanitari/rubinetterie  

servizi igienici M 

Eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti  tutti i locali  All’occorrenza  
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura tutti i locali M 
Detersione/lavatura pavimenti  tutti i locali  2M 
Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 
esterna, relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno tutti i locali  A 

 


