CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO
C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE
___________

Tel. 0431/409133
Fax. 0431/409132

ALLEGATO 1)

1) SEDE MUNICIPALE
Viale Europa, 26 – Lignano Sabbiadoro

Orario di lavoro aziendale:
dal lunedì al venerdì 7,30–14,30 / martedì e giovedì anche 15,00-18,30
Sabato solo ufficio anagrafe 7,30 – 14,30

A) OPERAZIONI GIORNALIERE (dopo le ore 14:30 il lunedì, mercoledì e venerdì e
dopo le ore 18:30 il martedì e il giovedì; sabato dopo le ore 14,30 solo ufficio
anagrafe)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Arieggiamento di tutti i locali
Svuotamento cestini
Pulizia dei pavimenti di tutti i locali e delle scale, compresi gli ascensori
Pulizia con battitura o aspirazione di tappeti, zerbini, moquettes
Spolveratura ad umido degli arredi, attrezzature e suppellettili, delle porte,
infissi e relativi davanzali, e pareti ascensori
Lavaggio e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, compresi i pavimenti,
con specifico prodotto detergente disinfettante e antibatterico
Chiusura di tutte le finestre e spegnimento delle luci
Annaffiatura piante all’occorrenza
Svuotamento cestini rifiuti (marciapiedi, terrazze, porticati, ecc…)

B) OPERAZIONI SETTIMANALI (dopo le ore 14:30 il lunedì, mercoledì e venerdì e
dopo le ore 18:30 il martedì e il giovedì; sabato dopo le ore 14,30 solo ufficio
anagrafe)
1)
2)
3)
4)

Pulizia marciapiedi esterni circostanti gli edifici, compresi scalini di accesso
Lavaggio di tutti i pavimenti con detergenti adeguati al tipo di materiale
Lavaggio e disinfezione di scale e relativi corrimano
Pulizia e disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici ed interfonici
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5)
6)

Trattamento contro la formazione di calcare degli apparecchi igienico sanitari e
rubinetteria
Deragnatura pareti e soffitti

C) OPERAZIONI QUINDICINALI (dopo le ore 14:30 il lunedì, mercoledì e venerdì e
dopo le ore 18:30 il martedì e il giovedì; sabato dopo le ore 14,30 solo ufficio
anagrafe)
1)
2)
3)

Pulitura di tutte le superfici vetrate interne
Pulitura tende scorrevoli verticali e veneziane
Pulitura pavimenti autorimesse, sottoscala e terrazze del terzo piano

D) OPERAZIONI TRIMESTRALI (dopo le ore 14:30 il lunedì, mercoledì e venerdì e
dopo le ore 18:30 il martedì e il giovedì; sabato dopo le ore 14,30 solo ufficio
anagrafe)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pulizia delle superfici esterne degli armadi, sopra gli armadi e ripiani scaffalature
Lavaggio su entrambe le facce di: porte, superfici in vetro di finestre e porte
finestre, lucidatura maniglie
Pulizia radicale di tutti i davanzali
Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari
Spolveratura dei termoconvettori e caloriferi
Pulizia a secco delle apparecchiature elettriche (lampadari in vetro, lampade,
plafoniere)

E) OPERAZIONI SEMESTRALI (nella prima settimana dei mesi di aprile e ottobre;
dopo le ore 14:30 il lunedì, mercoledì e venerdì e dopo le ore 18:30 il martedì e il
giovedì; sabato dopo le ore 14,30 solo ufficio anagrafe)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pulitura di tutti i serramenti in alluminio con apposito prodotto
Lavaggio a secco o a umido delle tende a seconda del materiale e pulizia a fondo di
veneziane
Pulizia dei pavimenti trattati con emulsione autolucidante: deceratura e stesura
della nuova ceratura adeguata alla pavimentazione
Lavaggio della moquette con prodotti adatti a mantenere intatti i colori
Pulizia pavimenti dell’ Archivio
Pulizia pavimenti magazzino vestiario, cancelleria e oggetti smarriti
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SALA CONSILIARE
La sala consiliare dovrà essere pulita con frequenza settimanale e ogni qualvolta il
Comune ne farà richiesta per occasioni particolari.
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2) SEDE POLIZIA LOCALE
Viale Europa - Lignano Sabbiadoro
Orario di lavoro aziendale: 7,30-00,50

A) OPERAZIONI GIORNALIERE (dalle ore 9:00 e non oltre le ore 14:00)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Arieggiamento di tutti i locali
Svuotamento cestini
Pulizia dei pavimenti di tutti i locali e delle scale
Pulizia con battitura o aspirazione di tappeti e zerbini
Spolveratura ad umido degli arredi, attrezzature e suppellettili, delle porte,
infissi e relativi davanzali;
Lavaggio e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, compresi i pavimenti,
con specifico prodotto detergente disinfettante e antibatterico
Chiusura di tutte le finestre e spegnimento delle luci
Annaffiatura piante all’occorrenza
Svuotamento cestini rifiuti (marciapiedi, porticati, ecc…)

B) OPERAZIONI SETTIMANALI (il giorno di MARTEDI’/GIOVEDI’ di pomeriggio)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pulizia marciapiedi esterni circostanti gli edifici
Lavaggio di tutti i pavimenti con detergenti adeguati al tipo di materiale
Lavaggio e disinfezione di scale e relativi corrimano
Pulizia e disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici ed interfonici
Trattamento contro la formazione di calcare degli apparecchi igienico sanitari e
rubinetteria
Deragnatura pareti e soffitti
Pulizia Sala blindata primo piano

C) OPERAZIONI QUINDICINALI (la prima settimana di ogni quindicina; di
pomeriggio - no il MARTEDI’/GIOVEDI’)
1)
2)

Pulitura di tutte le superfici vetrate interne
Pulitura tende scorrevoli verticali e veneziane
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3)

Pulitura pavimenti autorimesse

D) OPERAZIONI TRIMESTRALI (la prima settimana di ogni trimestre, di pomeriggio
- no il MARTEDI’/GIOVEDI’)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pulizia delle superfici esterne degli armadi, sopra gli armadi e ripiani scaffalature
Lavaggio su entrambe le facce di: porte, superfici in vetro di finestre e porte
finestre, lucidatura maniglie
Pulizia radicale di tutti i davanzali
Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari
Spolveratura dei termoconvettori e caloriferi
Pulizia a secco delle apparecchiature elettriche (lampadari in vetro, lampade,
plafoniere)

E) OPERAZIONI SEMESTRALI (nella prima settimana dei mesi di aprile e ottobre, di
pomeriggio - no il MARTEDI’/GIOVEDI’)
1)
2)
3)

Pulitura di tutti i serramenti in alluminio con apposito prodotto
Lavaggio a secco o a umido delle tende a seconda del materiale e pulizia a fondo di
veneziane
Pulizia dei pavimenti trattati con emulsione autolucidante: deceratura e stesura
della nuova ceratura adeguata alla pavimentazione
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3) CENTRO CIVICO - BIBLIOTECA – CENTRO MUSICALE
Via Treviso – Lignano Sabbiadoro
Orario di lavoro aziendale: dal lunedì al venerdì 7,00-19,00

1) Pulizia dei locali adibiti a biblioteca, centro musicale, atrio ingresso, scala
accesso al 1° piano, ascensore, servizi igienici
A) OPERAZIONI GIORNALIERE (da lunedì a venerdì, in mattinata fino max. ore
13:00)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Arieggiamento di tutti i locali
Svuotamento cestini
Pulizia dei pavimenti di tutti i locali e delle scale, compreso ascensore
Pulizia con battitura o aspirazione di tappeti, zerbini, moquettes
Spolveratura ad umido degli arredi, attrezzature e suppellettili, delle porte,
infissi e relativi davanzali, e pareti ascensore
Lavaggio e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, compresi i pavimenti,
con specifico prodotto detergente disinfettante e antibatterico
Chiusura di tutte le finestre e spegnimento delle luci (se nell’edificio non c’è
nessuno)
Annaffiatura piante all’occorrenza
Svuotamento cestini rifiuti (marciapiedi, porticati, ecc…)

B) OPERAZIONI SETTIMANALI (il giorno di LUNEDI’, in mattinata fino max. ore
13:00)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pulizia marciapiedi esterni circostanti gli edifici, compresi scalini di accesso
Lavaggio di tutti i pavimenti con detergenti adeguati al tipo di materiale
Lavaggio e disinfezione di scale e relativi corrimano
Pulizia e disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici ed interfonici
Trattamento contro la formazione di calcare degli apparecchi igienico sanitari e
rubinetteria
Deragnatura pareti e soffitti

6

C) OPERAZIONI QUINDICINALI (la prima settimana di ogni quindicina, in mattinata
fino max. ore 13:00)
1)
2)
3)

Pulitura di tutte le superfici vetrate interne
Pulitura tende e veneziane
Pulitura sottoscala

D) OPERAZIONI TRIMESTRALI (la prima settimana di ogni trimestre, in mattinata
fino max. ore 13:00)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pulizia delle superfici esterne degli armadi, sopra gli armadi e ripiani
Lavaggio su entrambe le facce di: porte, superfici in vetro di finestre e porte
finestre, lucidatura maniglie
Pulizia radicale di tutti i davanzali
Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari
Spolveratura dei termoconvettori e caloriferi
Pulizia a secco delle apparecchiature elettriche (lampadari in vetro, lampade,
plafoniere)

E) OPERAZIONI SEMESTRALI (nella prima settimana dei mesi di aprile e ottobre, in
mattinata fino max. ore 13:00 )
1)
2)
3)
4)

Pulitura di tutti i serramenti in alluminio con apposito prodotto
Lavaggio a secco o a umido delle tende a seconda del materiale e pulizia a fondo di
veneziane
Pulizia a fondo dei pavimenti (trattamento specifico se necessita)
Lavaggio della moquette/tappeti con prodotti adatti a mantenere intatti i colori

F) OPERAZIONI ANNUALI (durante il periodo di chiusura della biblioteca, di solito
nel mese di settembre)
1)

Pulitura a fondo con asporto provvisorio di libri e riviste degli scaffali della
Biblioteca

2) Pulizia degli altri locali destinati al Centro Civico: sale riunioni, sala
esposizioni, ufficio assessore e sedi associazioni
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A) OPERAZIONI TRISETTIMANALI (lunedì, mercoledì e venerdì in mattinata fino
max ore 13:00)
1)

Lavaggio e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, compresi i pavimenti,
con specifico prodotto detergente disinfettante e antibatterico

B) OPERAZIONI SETTIMANALI (il martedì, in mattinata fino max. ore 13:00, e su
richiesta per eventuali necessità ulteriori)
1)
2)
3)
4)
5)

Arieggiamento di tutti i locali
Svuotamento cestini
Lavatura dei pavimenti e delle scale con detergenti adeguati al tipo di materiale
Pulizia con battitura o aspirazione di tappeti e zerbini
Spolveratura ad umido degli arredi, attrezzature e suppellettili, delle porte,
infissi e relativi davanzali;
6) Chiusura di tutte le finestre e spegnimento delle luci
7) Annaffiatura piante all’occorrenza
8) Pulizia e disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici ed interfonici
9) Trattamento contro la formazione di calcare degli apparecchi igienico sanitari e
rubinetteria
10) Deragnatura pareti e soffitti

C) OPERAZIONI QUINDICINALI (la prima settimana di ogni quindicina, in mattinata
fino max ore 13:00)
1)
2)

Pulitura di tutte le superfici vetrate interne
Pulitura tende e veneziane

D) OPERAZIONI TRIMESTRALI (la prima settimana di ogni trimestre, in mattinata
fino max ore 13:00)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pulizia delle superfici esterne degli armadi, sopra gli armadi e ripiani scaffalature
Lavaggio su entrambe le facce di: porte, superfici in vetro di finestre e porte
finestre, lucidatura maniglie
Pulizia radicale di tutti i davanzali
Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari
Spolveratura dei termoconvettori e caloriferi
Pulizia a secco delle apparecchiature elettriche (lampadari in vetro, lampade
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plafoniere)

E) OPERAZIONI SEMESTRALI (nella prima settimana dei mesi di aprile e ottobre, in
mattinata fino max ore 13:00)
1)
2)
3)

Pulitura di tutti i serramenti in alluminio con apposito prodotto
Lavaggio a secco o a umido delle tende a seconda del materiale e pulizia a fondo di
veneziane
Pulizia a fondo dei pavimenti (trattamento specifico se necessita)
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4) MERCATO COMUNALE
Viale Europa – Lignano Sabbiadoro

- pulizia continua dei servizi igienici da effettuarsi esclusivamente nei giorni e negli
orari in cui si svolge il mercato stagionale (tutti i lunedì da maggio a settembre dalle
ore 7:30-13:30);
- pulizia ufficio vigilanza urbana (tutti i sabato nella mattinata n° 1 ore in orario da
concordare da maggio a settembre)
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5) INFERMIERE DI COMUNITA’
Via Tarvisio, n. 5 – Lignano Sabbiadoro
Orario apertura ambulatorio: lunedì 8,30-9,30 / martedì 14,30-16,30 /
mercoledì e giovedì 9,30-10,30 / venerdì e sabato 7,30-9,00
A) OPERAZIONI GIORNALIERE (dal lunedì al sabato in orario compatibile con
l’apertura dell’ambulatorio)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Arieggiamento di tutti i locali
Svuotamento cestini
Pulizia dei pavimenti di tutti i locali
Pulizia con battitura o aspirazione di tappeti e zerbini
Spolveratura ad umido degli arredi, attrezzature e suppellettili, delle porte,
infissi e relativi davanzali
Lavaggio e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, compresi i pavimenti,
con specifico prodotto detergente disinfettante e antibatterico
Chiusura di tutte le finestre e spegnimento delle luci
Annaffiatura piante all’occorrenza

B) OPERAZIONI
dell’ambulatorio)
1)
2)
3)
4)

SETTIMANALI

(in

orario

compatibile

con

l’apertura

Lavaggio di tutti i pavimenti con detergenti adeguati al tipo di materiale
Pulizia e disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici ed interfonici
Trattamento contro la formazione di calcare degli apparecchi igienico sanitari e
rubinetteria
Deragnatura pareti e soffitti

C) OPERAZIONI QUINDICINALI (la prima settimana di ogni quindicina, in orario
compatibile con l’apertura dell’ambulatorio)
1)
2)
3)

Pulitura di tutte le superfici vetrate interne
Pulizia delle superfici esterne degli armadi, sopra gli armadi e ripiani scaffalature
Lavaggio su entrambe le facce di: porte, superfici in vetro di finestre e porte
finestre, lucidatura maniglie
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4)
5)

Pulizia e disinfezione di tutti i cestini per la carta
Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari

D) OPERAZIONI MENSILI (la prima settimana di ogni mese, in orario compatibile
con l’apertura dell’ambulatorio)
1)
2)
3)

Spolveratura dei termoconvettori e caloriferi
Pulizia a secco delle apparecchiature elettriche (lampadari in vetro, lampade,
plafoniere)
Pulizia dei serramenti con apposito prodotto

E) OPERAZIONI SEMESTRALI (nella prima settimana dei mesi di aprile e ottobre, in
orario compatibile con l’apertura dell’ambulatorio)
1)
2)

Lavaggio a secco o a umido delle tende a seconda del materiale
Pulizia a fondo dei pavimenti e trattamento specifico
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6) INFORMAGIOVANI
Viale Europa – Lignano Sabbiadoro
Orario apertura ufficio: martedì e giovedì 16,00-19,00 / sabato 9,00-12,00

A) OPERAZIONI BISETTIMANALI (frequenza n. 2 volte
concordare)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

alla settimana da

Arieggiamento di tutti i locali
Svuotamento cestini e deposito nel cassonetto per la raccolta differenziata
Pulizia e disinfezione apparecchi telefonici
Spazzatura e lavaggio pavimenti
Spolveratura ad umido degli arredi ed attrezzature, porte e infissi
Lavaggio e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari con specifico prodotto
detergente disinfettante e antibatterico
Deragnatura di pareti e soffitti
Chiusura di tutte le finestre e spegnimento delle luci

B) OPERAZIONI MENSILI (la prima settimana di ogni mese);
1)

Pulizia vetri interni ed esterni.

C) OPERAZIONI SEMESTRALI
1)
2)
3)

Pulizia di porte, infissi, tende, spolveratura dei termoconvettori
Pulitura a secco di plafoniere, plic a parete
Pulizia a fondo dei sanitari e delle piastrelle
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7) BAGNI PARCO HEMINGWAY

FREQUENZA PULIZIE:
DAL 15 MARZO AL 31 MAGGIO e DAL 1 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE: ogni lunedì,
mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 9,00 alle 10,30.
DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO: ogni giorno per due intervento dalle 8,00 alle 9,00 e
dalle 15,00 alle 16,00.

8) BAGNI CIMITERO
via Lovato – Lignano Sabbiadoro

FREQUENZA PULIZIE:
DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE: ogni lunedì, mercoledì e sabato un intervento
dalle 8,00 alle 9,00.
Il 1 e 2 NOVEMBRE: due interventi dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 13,00 alle 14,00.
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9) BAGNI SPIAGGIA LIBERA
via Carso – Lignano Sabbiadoro

FREQUENZA PULIZIE:
STAGIONE BALNEARE INDICATIVAMENTE 15 APRILE – 15 SETTEMBRE per un
tolate di 150 giorni.
A) OPERAZIONI GIORNALIERE
1)
2)
3)

Apertura dei bagni alle ore 8.00
2 interventi dalle 10,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 16,00
Chiusura dei bagni alle ore 20,00

10) BAGNI IMPIANTO BASE
viale Europa – Lignano Sabbiadoro

FREQUENZA PULIZIE:
DAL 16 SETTEMBRE AL 28 FEBBRAIO: ogni lunedì, mercoledì e sabato un intervento
dalle 8,00 alle 9,30.
DAL 01 MARZO AL 15 MAGGIO: ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica un
intervento dalle 8,00 alle 9,30.
DAL 16 MAGGIO AL 15 SETTEMBRE: ogni giorno un intervento dalle 8,00 alle 9,00.
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11) MAGAZZINO COMUNALE
via Mezzasacca – Lignano Sabbiadoro

Orario di lavoro aziendale:
dal lunedì al sabato 7,00–13,00 / martedì e giovedì anche 14,00-17,00

UFFICI
A) OPERAZIONI SETTIMANALI (dopo le ore 13,00 un intervento il lunedì, il
mercoledì e il venerdì)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Arieggiamento di tutti i locali
Deragnatura pareti e soffitti
Svuotamento cestini
Pulizia dei pavimenti di tutti i locali e delle scale esterne
Pulizia con battitura o aspirazione di tappeti, zerbini
Spolveratura ad umido degli arredi, attrezzature e suppellettili, delle porte,
infissi e relativi davanzali
Lavaggio e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, compresi i pavimenti,
con specifico prodotto detergente disinfettante e antibatterico
Chiusura di tutte le finestre e spegnimento delle luci

B) OPERAZIONI TRIMESTRALI (dopo le ore 13,00 la seconda settimana di gennaio,
aprile, luglio e ottobre)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pulizia delle superfici esterne degli armadi, sopra gli armadi e ripiani scaffalature
Lavaggio su entrambe le facce di: porte, superfici in vetro di finestre e porte
finestre, lucidatura maniglie
Pulizia radicale di tutti i davanzali
Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari
Spolveratura dei termoconvettori e termosifoni
Pulizia a secco delle apparecchiature elettriche (lampadari in vetro, lampade,
plafoniere)
Pulitura di tutti i serramenti in alluminio con apposito prodotto

SALA MEDICA E SALA CONFERENZE
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A) OPERAZIONI SETTIMANALI (dopo le ore 13,00 un intervento il venerdì)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Arieggiamento di tutti i locali
Deragnatura pareti e soffitti
Svuotamento cestini
Pulizia dei pavimenti di tutti i locali e delle scale esterne
Pulizia con battitura o aspirazione di tappeti, zerbini
Spolveratura ad umido degli arredi, attrezzature e suppellettili, delle porte,
infissi e relativi davanzali
Lavaggio e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, compresi i pavimenti,
con specifico prodotto detergente disinfettante e antibatterico
Chiusura di tutte le finestre e spegnimento delle luci

B) OPERAZIONI TRIMESTRALI (dopo le ore 13,00 la seconda settimana di gennaio,
aprile, luglio e ottobre)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pulizia delle superfici esterne degli armadi, sopra gli armadi e ripiani scaffalature
Lavaggio su entrambe le facce di: porte, superfici in vetro di finestre e porte
finestre, lucidatura maniglie
Pulizia radicale di tutti i davanzali
Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari
Spolveratura dei termoconvettori e termosifoni
Pulizia a secco delle apparecchiature elettriche (lampadari in vetro, lampade,
plafoniere)
Pulitura di tutti i serramenti in alluminio con apposito prodotto

SPOGLAITOI E BAGNI
A) OPERAZIONI GIORNALIERE (dopo le ore 13,00 il lunedì, il mercoledì, il venerdì,
il sabato e dopo le ore 17,00 il martedì e il giovedì)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Arieggiamento di tutti i locali
Deragnatura pareti e soffitti
Svuotamento cestini
Pulizia dei pavimenti di tutti i locali e delle scale esterne
Pulizia con battitura o aspirazione di tappeti, zerbini
Spolveratura ad umido degli arredi, attrezzature e suppellettili, delle porte,
infissi e relativi davanzali
Lavaggio e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, dei pavimenti di tutti i
locali, con specifico prodotto detergente disinfettante e antibatterico
Chiusura di tutte le finestre e spegnimento delle luci
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B) OPERAZIONI TRIMESTRALI (dopo le ore 13,00 la seconda settimana di gennaio,
aprile, luglio e ottobre)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pulizia delle superfici esterne degli armadi, sopra gli armadi e ripiani scaffalature
Lavaggio su entrambe le facce di: porte, superfici in vetro di finestre e porte
finestre, lucidatura maniglie
Pulizia radicale di tutti i davanzali
Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari
Spolveratura dei termoconvettori e termosifoni
Pulizia a secco delle apparecchiature elettriche (lampadari in vetro, lampade,
plafoniere)
Pulitura di tutti i serramenti in alluminio con apposito prodotto
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12) RESIDENZA PER ANZIANI – PARTI COMUNI
via Mezzasacca, 71 – Lignano Sabbiadoro

A) OPERAZIONI SETTIMANALI (un intervento il martedì e il venerdì dalle ore 7,30
alle ore 9,15)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
3)
4)
5)
6)
7)

Arieggiamento di tutti i locali
Deragnatura pareti e soffitti
Svuotamento cestini
Pulizia e lavaggio dei pavimenti delle parti comuni
Pulizia con battitura o aspirazione di tappeti, zerbini
Spolveratura ad umido degli arredi, attrezzature e suppellettili, delle porte,
infissi e relativi davanzali
Lavaggio dei vetri dell’ingresso e delle uscite di emergenza
Pulizia radicale di tutti i davanzali
Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari
Spolveratura dei termoconvettori e termosifoni
Pulizia a secco delle apparecchiature elettriche (lampadari in vetro, lampade,
plafoniere)
Pulitura di tutti i serramenti con apposito prodotto
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