
ALLEGATO 1  - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

OPERAZIONI DI PULIZIA STRAORDINARIA A CORPO
 MODALITA' D'INTERVENTO

Nel mese di giungo 2019 si svolgerà a Trieste presso lo Stadio Comunale Nereo Rocco  una fase

del campionato europeo Under 21 di calcio.  Al fine di garantire il massimo decoro dello Stadio, il

Comune  ha  ritenuto  che  lo  stesso  debba  essere  soggetto  ad  un  intervento  complessivo  di

risanamento interno ed esterno.

Tale attività dovrà essere svolta, concordando lo specifico calendario con il Responsabile Unico del

Procedimento, nel periodo da marzo a maggio 2019.

Le prestazioni oggetto dell'attività di risanamento comprendono:

1. lavaggio con idropulitrice di tutte le parti esterne coperte da muffe;

2. spazzamento e successivo lavaggio meccanico con lavasciuga di  tutte le aree esterne in

quarzito rosso, con rimozione residui di chewin gum, nastro adesivo, macchie di calcare,

eventuale grasso;

3. spazzamento e successivo lavaggio meccanico con lavasciuga di tutte le aree interne con lo

spostamento,  dove possibile, degli arredi per garantire la massima pulizia possibile;

4. lavaggio delle balaustre (cristalli in zona pubblico)/ringhiere con rimozione residui di chewin

gum, nastro adesivo, macchie di calcare, eventuale grasso. Dovrà essere posta attenzione agli

angoli e agli interstizi al fine di evitare accumuli di sporco;

5. lavaggio dei corrimano esterni ed interni delle scale;

6. lavaggio a fondo delle panchine dei giocatori, degli addetti ai servizi e delle  sedute della

tribuna autorità;

7. spazzamento e successivolavaggio accurato di tutti  i  gruppi (uomo, donna, diversamente

abili)  di  bagni, con accesso  esterno ed interni  alla  struttura. Dovrà  essere  garantita  la

sanificazione delle superfici piastrellate verticali ed orizzontali, con particolare attenzione

alle fughe. Si  dovrà provvedere alla disincrostazione di sanitari e rubinetterie, nonché la

pulizia di superfici specchiate. Dovrà essere posta attenzione agli angoli e agli interstizi al

fine di evitare accumuli di sporco;

8. spazzamento e successivolavaggio delle scale, interne ed esterne, nonché dei camminamenti

facendo attenzione agli angoli e agli interstizi al fine di evitare accumuli di sporco;

9. lavaggio  di  tutte  le  porte  interne  ed  esterne  (vetrate  e  non  -  legno, alluminio, porte

tagliafuoco (R.E.I.), ante vani tecnici) con particolare attenzione agli angoli, alla cassa delle



porte al fine di garantire una perfetta pulizia anche degli interstizi;

10. pulizia con panno umido degli arredi presenti nei locali interni (spogliatoi, infermeria, sala

stampa, uffici, ecc.). La pulizia prevede l'intervento anche nelle parti alte;

11. deragnatura di tutte le lampade al neon a soffitto e lavaggio esterno di tutte le lampade a

muro;

12. spazzamento e successivo lavaggio con sanificazione di tutti gli ascensori, con  particolare

attenzione alle tastiere, agli angoli e agli interstizi al fine di evitare accumuli di sporco;

13. lavaggio di tutta la cartellonistica fissata a muro.

Alla fine di ogni attività asporto dei rifiuti prodotti con conferimento diversificato (in relazione alla

regole vigenti nel Comune di Trieste) sulla raccolta differenziata. Si precisa che all'interno della

struttura non sono presenti cassonetti per la raccolta per motivi di sicurezza. 
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