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ART. 1 - REPARTI E SEDI OGGETTO DEL SERVIZIO PULIZIA 
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione ambientale, giornaliera e periodica, 
delle strutture gestite dall’’Ipab “La Casa” di Schio (VI), e precisamente: 
 Sede di Via Baratto 39  

 Casa di Riposo, stabile Ala Nord Ovest, stabile Ala Est e stabile Ala Ovest (suddivisi tra 
reparto “Valletta” e reparto “Giardino”); 

 Palazzina Uffici;  
 Palazzina “Ex Centro Servizi”;  
 Magazzino; 
 Cucina centrale; 
Sede di Via Gaminella 
 Casa Albergo “S. Francesco” e Centro Servizi; 
Sede di Via Valbella 10 
 Casa di Riposo: nuclei Genziana, Girasole e Ciclamino; 
Sede di Via Camin 6/12 
 Casa Albergo “La Filanda” e Centro Servizi. 
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ART. 1 - ATTIVITA’ COMPRESE NELL’APPALTO 
 

Le attività oggetto di pulizia dell’appalto sono di seguito indicate, suddivise per sede e per 
periodicità di intervento. 
 
L’individuazione degli orari di svolgimento dell’attività di pulizia avverrà successivamente tra 
l’operatore economico aggiudicatario e l’amministrazione dell’Ente: comunque, indicativamente, la 
fascia oraria sarà dalle ore 6.00 alle ore 14.00. 
 
A titolo informativo si precisa che gli orari indicativi delle alzate degli ospiti, delle colazioni, dei 
pasti e delle cene sono: 

 Alzata ospiti: dalle ore 6.20 alle ore 11.00; 
 Colazione ospiti: dalle ore 7.45 alle ore 8.45; 
 Pranzo ospiti: dalle ore 11.45 alle ore 12.30; 
 Cena: dalle ore 18.00 alle ore 18.40. 

 
Si precisa, altresì, per i reparti, che le quotidiane attività di spolveratura dei tavoli e dei comodini 
delle camere di degenza sono svolte dal personale dipendente de “La Casa”. 
 
In un’ottica di razionalizzazione della spesa alcune attività di risanamento non sono state previste, 
prevedendole solo in alcuni locali/settori di particolare importanza.  
Se ritenuto necessario dall’Ente, le operazioni di risanamento non indicate saranno oggetto di 
richiesta di interventi straordinari di pulizia, come previsto all’art. 11 del Capitolato speciale 
d’appalto. 
 
Legenda per le tabelle riepilogative: 
  X:   SERVIZIO DA GARANTIRE 
2X:  SERVIZIO DA GARANTIRE 2 VOLTE PER LA FREQUENZA INDICATA 
√:   SERVIZIO A BISOGNO 
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CASA DI RIPOSO 
 di Via Baratto 39 – Schio (VI) 

 
La casa di riposo, sita in centro a Schio, in via Baratto 39, offre 189 posti di accoglienza 
continuativa per anziani autonomi o non autosufficienti anche gravi ed è così suddivisa: 

Stabile Ala Nord Ovest 
Breve descrizione 
 
Lo stabile Ala Nord Ovest (n° 55 posti letto) è composto da n°2 ale (A e B) suddivise in: 

 Piano 0°: ufficio animazione, locale tempo libero, palestra, servizi; 
 Piano 1° Nucleo Rosa accoglie 17 anziani non autosufficienti con bisogno 

assistenziale di ridotta intensità e locali spogliatoio, ufficio logopedista, deposito; 
 Piano 2° Nucleo Smeraldo che ospita 18 persone anziane non autosufficienti 

con bisogni assistenziali e sanitari di ridotta e di media intensità; 
 Piano 3° Nucleo Giallo che ospita 20 persone anziane non autosufficienti con 

bisogni assistenziali e sanitari di ridotta e di media intensità. 
Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 
 

 Ala Nord Ovest piano terra 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
5 vano tecnico (ingresso) 30 
6 corridoio 36,50 
7 deposito 6,15 
8 smaltitoio 8,75 
9 sala soggiorno/lettura/animazione 53,05 
10 wc 3,60 
11 atrio 4 
12 animazione 15,90 
13 vano scala 12,55 
14 wc 3,40 
15 connettivo (ingresso) 15,95 
16 palestra e palco 107,30 
17  ripostiglio 8,45 
18 wc 2,15 
19 scale 5,20 

 TOTALE 312,95 
 
 Ala Nord Ovest piano primo 
 

n° locale DESTINAZIONE  MQ 
Piano primo Tutto il reparto (esclusi i locali tecnici n° 23/25) 678,80 
 TOTALE 678,80 
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 Ala Nord Ovest piano secondo 
 

Piano DESTINAZIONE MQ 
Piano 
secondo 

Tutto il reparto (esclusi i locali 2-3-4-5-6-7-8-9 e 
47) 

664,05 

 TOTALE 664,05 
 Ala Nord Ovest piano terzo 
 

Piano DESTINAZIONE MQ 
Piano terzo Tutto il reparto  628,90 
 TOTALE 628,90 
 

Per un totale generale dello stabile Ala Nord Ovest di mq. 2.284,70 
 
Tabella riepilogativa  
 

SETTORE 2 VOLTE  

AL 

GIORNO 

TUTTI I 

GIORNI   

LUN - 

DOM. 

1 VOLTA 

SETTIMANA 
2 VOLTE 

SETTIMANA 
3 VOLTE 

ALLA 

SETTIMANA 

1 VOLTA     

AL MESE 
2 VOLTE     

AL MESE 
ANNUALE 

PIANO TERRA:         

UFF. ANIMAZIONE CON 
SERVIZIO IGIENICO 

           X      

SERVIZIO VICINO PALESTRA  X       

CORRIDOIO  X       

PALESTRA+SERVIZIO     X    

UFF. LOGOPEDISTA + 
SERVIZIO 

  X      

SPOGLIATOIO PALESTRA   X      
ENTRATA + SMALTITOIO 
ESTERNO 

 X       

STANZA ANIMAZIONE EL FILO’   X      

         

PRIMO PIANO          

REPARTI ALA A (CAMERE, 
CORRIDOI + SERVIZI) 

 X       

SALA DA PRANZO (ALA A) X X       

SERVIZI OPERATORE (ALA B)     X    

RIPOSTIGLIO (ALA B)    X     

LAMPADE TESTALETTO       X  

SPOGLIATOI MASCHILI   X      
LOGOPEDISTA CON ANNESSO 
SERVIZIO IGIENICO 

  X      

         

SECONDO PIANO         

REPARTI A + B (CAMERE,  X       
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CORRIDOI  E SERVIZI) 
SALA DA PRANZO, SALETTA 

PICCOLA E SERVIZIO 

IGIENICO (ALA A) 

X X       

AMBULATORIO (ALA B)  X       

SERVIZI OPERATORE     X    

SERVIZIO ATTREZZATO  X       

LAMPADE TESTALETTO       X  

         

TERZO PIANO         

REPARTI A + B (CAMERE, 
CORRIDOI  E SERVIZI) 

 X       

SALA DA PRANZO (ALA A) X X       

1 AMBULATORIO (ALA B)  X       

SERVIZI OPERATORE     X    

LOCALE OPERATORI   X      

SERVIZIO ATTREZZATO  X       

LAMPADE TESTALETTO       X  

         

TERRAZZA ESTERNA LATO 
ALA NORD A (DA MAGGIO AD 
OTTOBRE) 

      X  

3 ASCENSORI (ALA A +B)  X       

         

LUCIDATURA PAVIMENTI A+B   X      

3 VANI SCALE (ALA A +B)   X      

SANIFICAZIONE COMPLETA – 
DI FONDO 

       X 

VETRI VETRATE INFISSI        2X 

CUCINE E SALE PRANZO        2X 
TERMOSIFONI        2X 

BOCCHETTE ASPIRAZIONE        2X 

 

OPERAZIONI GIORNALIERE AI VARI PIANI 

 Esterno entrate: controllo; 
 Entrata e smaltitoio esterno: Scopatura e lavaggio pavimento, controllo 

portaombrelli; 
 Corridoi: scopatura e lavaggio pavimento, svuotamento cestini e cambio sacco a 

bisogno; 
 Camere: eliminazione impronte dalle porte, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 

interruttori a bisogno; 
 Servizi igienici: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da 

specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta 
igienica; scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 
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 N°3 Sale da pranzo e zona cucina per n°2 volte al giorno: spostamento e riordino 
sedie, scopatura e lavaggio pavimento; 

 N°2 Bagni attrezzati: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione 
impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 N° 3 Ascensori: eliminazione impronte da pulsantiere; scopatura e lavaggio 
pavimento; 

 Infermeria e ambulatorio: scopatura e lavaggio pavimento, svuotamento cestini e 
cambio sacco a bisogno, spolveratura e pulizia scrivania, disinfezione telefoni e 
tastiere pc; 

 Deragnatura dei vari ambienti a bisogno; 
 Maniglie delle porte e dei corrimano: disinfezione, eliminazione impronte. 

 

NOTE: Per il lavaggio di tutti i pavimenti di norma dovrà essere utilizzato un 
detergente apposito a seconda della tipologia (per cera, per linoleum, per piastrelle 
ecc).  Due volte alla settimana, anziché il detergente, dovrà essere utilizzato un 
apposito disinfettante. 

OPERAZIONI PERIODICHE AI VARI PIANI 
 

PIANO TERRA E SOPRA PALESTRA 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 
 Spogliatoio palestra e scala di accesso: svuotamento cestini e cambio sacco a 

bisogno, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Stanza animazione El Filò: svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno, scopatura 

e lavaggio pavimento; 
 Ufficio Animazione: spolveratura e riordino scrivania, svuotamento cestino e cambio 

sacco a bisogno, disinfezione app. telefonici, eliminazione impronte porte, scopatura 
e lavaggio pavimento, disinfezione dei sanitari e degli accessori, eliminazione 
impronte da specchi e porte, rifornimento carta igienica, scopatura e lavaggio 
pavimento con disinfettante. 

 Ufficio logopedista e servizio igienico: spolveratura e riordino scrivania, svuotamento 
cestino e cambio sacco a bisogno, disinfezione app. telefonici, disinfezione dei 
sanitari e degli accessori, eliminazione impronte da specchi e porte, rifornimento 
carta igienica, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante. 

 
OPERAZIONI 3 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Palestra: disinfezione attrezzature palestra, pedane scopatura e lavaggio pavimento 
(2 giorni a settimana – il sabato si effettua la disinfezione dei braccioli sedie e lettini 
della palestra); 

 Servizio palestra: disinfezione dei sanitari e degli accessori, eliminazione impronte 
da specchi e porte, svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno, rifornimento 
carta igienica, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante. 
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PRIMO PIANO 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

 Spogliatoi maschili: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Servizi maschili: disinfezione dei sanitari e degli accessori, eliminazione impronte da 

specchi e porte, svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno, rifornimento carta 
igienica, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante;  

 Ufficio Logopedista: spolveratura e riordino scrivania, svuotamento cestino e cambio 
sacco a bisogno, disinfezione app. telefonici, eliminazione impronte porte, scopatura 
e lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Ripostiglio ala B: scopatura e lavaggio pavimento; 
OPERAZIONI 3 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Servizi igienici degli operatori (ala B): disinfezione dei sanitari e degli accessori; 
eliminazione impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a 
bisogno; rifornimento carta igienica; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lampade testaletto delle camere: spolveratura; 
 Terrazza esterna: eliminazione sterpaglia, scopatura e lavaggio da maggio ad 

ottobre del pavimento. 
SECONDO PIANO 

OPERAZIONI 3 VOLTA ALLA SETTIMANA 
 Servizi igienici degli operatori: disinfezione dei sanitari e degli accessori; 

eliminazione impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a 
bisogno; rifornimento carta igienica; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante. 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lampade testaletto delle camere: spolveratura. 
 

TERZO PIANO 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 
 Locale operatori: riordino sedie, scopatura e lavaggio pavimento. 

OPERAZIONI 3 VOLTE ALLA SETTIMANA 
 Servizi igienici degli operatori: disinfezione dei sanitari e degli accessori; 

eliminazione impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a 
bisogno; rifornimento carta igienica; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lampade testaletto delle camere: spolveratura. 
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TUTTI I PIANI 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

 Lucidatura pavimenti Ala A + Ala B; 
 3 vani scale (Ala A + B): scopatura e lavaggio scale, corrimano. 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO DI FONDO - SANIFICAZIONE 

 Lavaggio e sanificazione completa di: muri lavabili, termosifoni, piastrelle, porte, 
vetri e vetrate compresi infissi, balconi e davanzali, spolveratura delle lampade, 
bocchette di aspiratori, ventole, rilevatori di fumo, condizionatori, quadri elettrici, 
quadri, tabelle fisse a parte, interruttori.  La sanificazione deve essere eseguita nei 
seguenti spazi: Piani 2 e 3, camere, servizi ospiti, servizi attrezzati, servizi operatori, 
servizio piano terra vicino palestra, soggiorno, ascensori, ambulatorio.  In 
particolare, per quanto riguarda le camere degli ospiti, dovrà essere effettuata una 
spolveratura della parte alta degli armadi, pulizia arredi, pulizia accurata del letto, 
compreso il piano rete; 

 Zona palestra/fisioterapia: 
 Lavaggio e sanificazione completa di: muri lavabili, termosifoni, 

piastrelle, porte, vetri e vetrate compresi infissi, balconi e davanzali, 
spolveratura delle lampade, bocchette di aspiratori, ventole, rilevatori 
di fumo, condizionatori, quadri elettrici, quadri, tabelle fisse a parte, 
interruttori. La sanificazione deve essere eseguita nei seguenti spazi: 
servizi operatori, disinfezione attrezzature della palestra, scala interna; 

 Lavaggio arredi: tavoli, sedie; 
 Lavaggio pavimenti: con macchine. 

 Lavaggio arredi: tavoli, sedie e poltrone; 
 Lavaggio pavimenti: con macchine e ripristino spray cleaner su pavimenti cerati; 
 Smontaggio tendaggi (il ripristino verrà effettuato dagli operatori dell’Ente). 

 

OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO DI FONDO - SANIFICAZIONE 
 Vetri e vetrate ed infissi di tutti i piani (1.2.3): sanificazione; 
 N°3 cucine e sala pranzo: pulizia e sanificazione completa con le modalità previste 

nella descrizione annuale; 
 Pulizia Bocchette di aspirazione; 
 Pulizia termosifoni; 

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE RELATIVE ALLA STRUTTURA (su richiesta) 

 Deceratura ed inceratura dei pavimenti del reparto; 
 Disinfezione con prodotti specifici di aree e locali; 
 Vetrata giro Chiostri zona casa Suore; 
 Vari 



   
         

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

11

 
Stabile Ala Est 

Breve descrizione  
 
Lo stabile Ala Est (n°93 posti letto) è composto da: 

 Seminterrato: spogliatoi femminili, n°3 locali guardaroba; la pulizia di altri locali 
non rientra nell’appalto (locale bar e locale parrucchiera-pedicure); 

 Piano 0° Nucleo Blu che ospita 16 anziani con una discreta autonomia e/o 
problematiche di non autosufficienza di grado lieve; 

 Piano 1° Nucleo Rosso che ospita 16 anziani non autosufficienti, di ambo i 
sessi, con ridotto minimo bisogno assistenziale e con problemi di 
disorientamento; 

 Piano 2° Nucleo Verde che ospita 34 persone anziane non autosufficienti con 
bisogni assistenziali e sanitari di ridotta e di media intensità. 

 Piano 3° Nucleo Giallo che ospita 27 persone anziane non autosufficienti con 
bisogni assistenziali e sanitari di ridotta e di media intensità. 

Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 
 

 Ala Est piano seminterrato 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
2 Spogliatoi maschili 43,90 
3 Docce e wc per spogliatoi 14 
4 Spogliatoio femminile 89,75 
5 Wc spogliatoi femminili 29,00 
6 corridoio 35,15 
7 Wc disabili 3,15 
8 corridoio 28,30 
13 Guardaroba 16,95 
14 Guardaroba 18,55 
15 guardaroba 26 
17 deposito 6,50 
22 ingresso 24 
23 Filtro 38,65 
24 atrio 10,30 
27 1 wc ed antibagno (dentro salone bar) 10,05 

  394,25 
 
 Ala Est piano terra 
 

n° locale DESTINAZIONE  MQ 
Piano terra Tutto il reparto  486,35 
 TOTALE 486,35 
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 Ala Est piano primo 
 

Piano DESTINAZIONE MQ 

Piano primo Tutto il reparto  444,35 
 TOTALE 444,35 

 
 Ala Est piano secondo 
 

Piano DESTINAZIONE MQ 
Piano 
secondo 

Tutto il reparto  717,05 

Piano 
secondo 

Locali ALA OVEST 2° piano 112,90 

 TOTALE 829,95 
 

 Ala Est piano terzo 
 

Piano DESTINAZIONE MQ 
Piano terzo Tutto il reparto  677,90 
 TOTALE 677,90 
 
 

Per un totale generale dello stabile Ala Est di mq. 2.832,80. 
 
Tabella riepilogativa 
 

 
 

TUTTI I 

GIORNI DOM. 1 VOLTA 2 VOLTE MENSILE 
 

ANNUALE 

 LUN-DOM  SETT. AL MESE   

 AMBIENTI       

CORRIDOI X      

N° 4 SALE PRANZO 

X 
 (2 VOLTE 

GIORNO)     

 

ESTERNO + ENTRATA 
PRINCIPALE X     

 

INTERNO ENTRATA 
PRINCIPALE X     

 

SERVIZI PIANO TERRA ZONA 
BAR E DISABILI X 2X    

 

CAMERE + SERVIZI X      

N°4 SERVIZI ATTREZZATI X      

N°2 ASCENSORI X      

N°2 CUCINE  X      

AMBULATORIO + INFERMERIA X      

SOGGIORNO X      
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SPOLVERATURA LAMPADE 
TESTALETTO    X  

 

LUCIDATURA    X   

SPOLVERATURA MENSOLE E 
ARREDI CAMERE    X  

 

CUCINA N. 2: PULIZIA 
ESTERNA     X 

 

SCALA ESTERNA     X  

STANZA ANIMAZIONE     X  

UFFICIO COORDINATORE + 
SERVIZIO   X   

 

LOCALI PERSONALE   X    
N°3 LOCALI GUARDAROBA    X   
SPOGLIATOIO MASCHILE + 
SERVIZI   X   

 

SPOGLIATOIO FEMMINILE + 
SERVIZI   X   

 

SANIFICAZIONE COMPLETA – 
DI FONDO NUCLEI      

X 

SANIFICAZIONE COMPLETA 
N°2 CUCINE      

2X 

TERMOSIFONI      2X 

BOCCHETTE DI ASPIRAZIONE      2X 

 

OPERAZIONI GIORNALIERE AI VARI NUCLEI 
 Corridoi: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Sale da pranzo: spostamento e riordino sedie, svuotamento cestini e cambio sacco a 

bisogno, scopatura e lavaggio pavimento (per 2 volte al giorno);  
 Entrata principale: eliminazione impronte da porte a vetri, scopatura e lavaggio 

pavimento, alzatura zerbini a bisogno, svuotamento bidoni e cambio sacco a 
bisogno, controllo portaombrelli; 

 Esterno entrata principale: controllo e scopatura a bisogno (minimo 2 volte a 
settimana); 

 Ascensori: eliminazione impronte da pulsantiere e specchi; scopatura e lavaggio 
pavimento; 

 Servizio igienico interno bar e disabili: eliminazione impronte da specchi, 
disinfezione dei sanitari e degli accessori, rifornimento carta igienica, svuotamento 
cestino con cambio sacco a bisogno, scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Camere: eliminazione impronte dalle porte, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 
interruttori a bisogno;  

 Servizi igienici degli ospiti: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione 
impronte da specchi e porte; svuotamento cestini; rifornimento carta igienica e 
sapone; scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 
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 N.4 Bagni attrezzati e depositi lavapadelle: disinfezione dei sanitari e degli accessori; 
eliminazione impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a 
bisogno; scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 N. 2 Cucine: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Infermeria e ambulatorio: scopatura e lavaggio pavimento, disinfezione lavandino 

ed asciugatura, spolveratura mensola e specchi, spolveratura e pulizia scrivania, 
disinfezione telefoni e tastiere pc; 

 Soggiorno: riordino arredi, svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno, scopatura 
e lavaggio pavimenti; 

 Ufficio Coordinatore: svuotamento cestino (dal martedì al venerdì); 
 Deragnatura dei vari ambienti a bisogno; 
 Maniglie delle porte: disinfezione, eliminazione impronte. 
 

NOTE: Per il lavaggio di tutti i pavimenti di norma dovrà essere utilizzato un 
detergente apposito a seconda della tipologia (per cera, per linoleum, per piastrelle 
ecc).  Due volte alla settimana, anziché il detergente, dovrà essere utilizzato un 
apposito disinfettante. 

 

OPERAZIONI PERIODICHE AI VARI NUCLEI  
 

PIANO SEMINTERRANEO 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 
 Spogliatoi femminili: svuotamento cestini e cambio sacco, scopatura e lavaggio 

pavimento; 
 Servizi femminili: disinfezione dei sanitari, docce e degli accessori, eliminazione 

impronte da specchi e porte, svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno, 
rifornimento carta igienica, sapone, scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Corridoio e locale smaltitoio: scopatura  e lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 N. 3 Depositi Guardaroba: spolveratura davanzali e termoconvettori, eliminazione 
impronte su porte, svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno, scopatura e 
lavaggio pavimento. 

NUCLEO BLU (piano 0) 
OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 

 Terrazze esterne delle camere con ringhiera: nei mesi estivi (aprile-ottobre) si 
prevede la scopatura e il lavaggio del pavimento; nel periodo novembre-marzo 
scopatura pavimento. La ringhiera viene spolverata; 

 Cucina (parte esterna): pulizia acciaio; 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lucidatura pavimenti; 
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 Spolveratura mensole, lampade testaletto e arredi delle camere: le parti alte degli 
armadi saranno oggetto di pulizia annuale. 

 
NUCLEO ROSSO (piano 1°) 

OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 

 Terrazze esterne delle camere con ringhiera: nei mesi estivi (aprile-ottobre) si 
prevede la scopatura e il lavaggio del pavimento; nel periodo novembre-marzo 
scopatura pavimento. La ringhiera viene spolverata; 

 Cucina (parte esterna): pulizia acciaio; 
 Scala esterna emergenza con zona esterna adiacente: scopatura e lavaggio 

pavimento. 
 OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lucidatura pavimenti; 
 Spolveratura mensole, lampade testaletto e arredi delle camere: le parti alte degli 

armadi saranno oggetto di pulizia annuale. 
 

NUCLEO VERDE (piano 2°) 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

 Ufficio coordinatore: spolveratura e riordino scrivania, disinfezione app. telefonici, 
svuotamento cestino e cambio sacco a bisogno, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Locale pausa operatori: svuotamento cestino e cambio sacco a bisogno, scopatura e 
lavaggio pavimento; 
 
OPERAZIONI 3 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Servizio igienico adiacente ufficio coordinatore: disinfezione dei sanitari e degli 
accessori, eliminazione impronte da specchi e porte, svuotamento cestini e cambio 
sacco a bisogno, rifornimento carta igienica e sapone, scopatura e lavaggio 
pavimento con disinfettante; 
 
OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 

 Terrazze esterne delle camere con ringhiera: nei mesi estivi (aprile-ottobre) si 
prevede la scopatura e il lavaggio del pavimento; nel periodo novembre-marzo 
scopatura pavimento. La ringhiera viene spolverata; 

 Terrazza esterna più scala emergenza, vicino locale animazione: scopatura e 
lavaggio pavimento;  

 Deposito animazione: disinfezione lavandino, scopatura e lavaggio pavimento. 
 OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lucidatura pavimenti; 
 Spolveratura mensole, lampade testaletto e arredi delle camere: le parti alte degli 

armadi saranno oggetto di pulizia annuale. 
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NUCLEO GIALLO (Piano 3°) 

OPERAZIONI 1  VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Locale pausa operatori: svuotamento cestino e cambio sacco a bisogno, scopatura e 
lavaggio pavimento; 
OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 

 Terrazze esterne delle camere con ringhiera: nei mesi estivi (aprile-ottobre) si 
prevede la scopatura e il lavaggio del pavimento; nel periodo novembre-marzo 
scopatura pavimento. La ringhiera viene spolverata. 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lucidatura pavimenti; 
 Spolveratura mensole lampade testaletto e arredi delle camere: le parti alte degli 

armadi saranno oggetto di pulizia annuale. 
TUTTI I NUCLEI 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO DI FONDO - SANIFICAZIONE 

 Lavaggio e sanificazione completa di: muri lavabili, termosifoni, piastrelle, porte, 
vetri e vetrate compresi infissi, spolveratura delle lampade, bocchette di aspiratori, 
ventole, rilevatori di fumo, condizionatori, quadri elettrici, quadri, tabelle fisse a 
parte, interruttori.   

     La sanificazione deve essere eseguita nei seguenti spazi:  
 Piano interrato:  

 servizi del personale femminile e maschile; 
 servizio pubblico di disabili; 
 servizio pubblico interno al bar; 
 ascensori; 
 entrata principale: lavaggio di tutte le vetrate. 

 Nucleo blu:  
 servizi ospiti interni alle camere; 
 camere: in particolare, per quanto riguarda le camere degli ospiti, dovrà 

essere effettuata una spolveratura della parte alta degli armadi, pulizia 
arredi, pulizia accurata del letto, compreso il piano rete; 

 servizio attrezzato; 
 servizio; 
 cucina; 
 deposito lava padelle; 
 sala da pranzo; 
 salottino. 

 Nucleo rosso 
 servizi ospiti interni alle camere; 
 camere: in particolare, per quanto riguarda le camere degli ospiti, dovrà 

essere effettuata una spolveratura della parte alta degli armadi, pulizia 
arredi, pulizia accurata del letto, compreso il piano rete; 
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 servizio attrezzato; 
 servizio; 
 cucina; 
 deposito lavapadelle; 
 sala da pranzo. 

 Nucleo verde 
 servizi ospiti interni alle camere; 
 camere: in particolare, per quanto riguarda le camere degli ospiti, dovrà 

essere effettuata una spolveratura della parte alta degli armadi, pulizia 
arredi, pulizia accurata del letto, compreso il piano rete; 

 servizi attrezzati; 
 servizio; 
 deposito lavapadelle; 
 sala da pranzo; 

 Nucleo giallo 
 servizi ospiti interni alle camere; 
 camere: in particolare, per quanto riguarda le camere degli ospiti, dovrà 

essere effettuata una spolveratura della parte alta degli armadi, pulizia 
arredi, pulizia accurata del letto, compreso il piano rete; 

 servizi attrezzati; 
 servizio; 
 deposito lava padelle; 
 sala da pranzo; 
 ambulatorio. 

 Lavaggio arredi: tavoli, sedie e poltrone; 
 Lavaggio pavimenti: con macchine; 
 Lavaggio dei tappeti esterni ed interni all’entrata principale; 
 Smontaggio tendaggi (il ripristino verrà effettuato dagli operatori dell’Ente). 
 

OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO DI FONDO - SANIFICAZIONE 
 N°2 cucine: pulizia e sanificazione completa con le modalità previste nella 

descrizione annuale. 
 Vetri, vetrate infissi: sanificazione; 
 Pulizia Bocchette di aspirazione; 
 Pulizia termosifoni. 

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE RELATIVE ALLA STRUTTURA (su richiesta) 

 Deceratura ed inceratura dei pavimenti del reparto; 
 Disinfezione con prodotti specifici di aree e locali; 
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 Vetri esterni delle due sale da pranzo del nucleo giallo e verde (ausilio di una 
piattaforma); 

 Varie. 

Stabile Ala Ovest 
 

Lo stabile Ala Ovest (n°43 posti letto) è composto da: 
 Piano 0° Nucleo Blu che ospita 18 anziani con una discreta autonomia e/o problematiche 

di non autosufficienza di grado lieve; 
 Piano 1° Nucleo Rosso che ospita 25 anziani non autosufficienti, di ambo i sessi, con 

ridotto minimo bisogno assistenziale e con problemi di disorientamento; 
 

Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 

 
 Ala Ovest piano terra 
 

n° locale DESTINAZIONE  MQ 
Piano terra Tutto il reparto (Posti letto 18) Nucleo Blu 844,85 
 TOTALE 844,85 

 
 Ala Ovest piano primo 
 

Piano DESTINAZIONE MQ 

Piano primo Tutto il reparto (Posti letto 25) Nucleo Rosso  744,50 
 TOTALE 744,50 

 
 

Per un totale generale dello stabile Ala Ovest di mq. 1.589,35. 
 

Tabella riepilogativa 
 

 TUTTI I 

GIORNI 

LUN-DOM 

 
1 VOLTA 

SETT. 

 

2 VOLTE 

AL MESE 

 
MENSILE 

 
ANNUALE 

AMBIENTI      

CORRIDOI X     

 
 
N° 3 SALE PRANZO 

X 

(2 VOLTE 

GIORNO) 

    

SALOTTINO X     

SALA POLIVALENTE X     

CAMERE DEGENZA X     

SERVIZI IGIENICI DEGENZE X     
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SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO X     

LOCALE LAVAPADELLA X     

N°1 SERVIZIO ATTREZZATO X     

N°1 ASCENSORE X     

N°2 CUCINE X     

DISPENSA  X    

AMBULATORIO + INFERMERIA X     

CELLA MORTUARIA + 
SALA PREPARAZIONE 

√     

SERVIZIO IGIENICO SALA 
MORTUARIA 

X     

CAPPELLA  X    

SERVIZIO IGIENICO 
OPERATORI N. 2 

 3X    

SPOLVERATURA LAMPADE 

TESTALETTO 
   

X 

  

LUCIDATURA   X   

SPOLVERATURA MENSOLE 
ED ARREDI CAMERE 

  X   

SCALA EMERGENZA    X  

UFFICIO PSICOLOGA   

X 
   

UFFICIO COORDINATORE   

X 

   

LOCALI PERSONALE  X    

SANIFICAZIONE COMPLETA – 
DI FONDO NUCLEI 

    X 

SANIFICAZIONE COMPLETA 

N°2 CUCINE 
    2X 

VANO TECNICO   X   

TERMOSIFONI     2X 

BOCCHETTE ASPIRAZIONE     2X 

 

OPERAZIONI GIORNALIERE AI VARI NUCLEI 

 Corridoi: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Sale da pranzo: spostamento e riordino sedie, svuotamento cestini e cambio sacco a 

bisogno, scopatura e lavaggio pavimento (per 2 volte al giorno); 
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 Ascensore: eliminazione impronte da pulsantiere e specchi; scopatura e lavaggio 
pavimento; 

 Camere: eliminazione impronte dalle porte, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 
interruttori a bisogno; 

 Servizi igienici degli ospiti: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione 
impronte da specchi e porte; svuotamento cestini; rifornimento carta igienica e 
sapone; scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Servizio igienico pubblico: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione 
impronte da specchi e porte; svuotamento cestini; rifornimento carta igienica e 
sapone; scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 N.1 Bagno attrezzato: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione 
impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 
scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Deposito lavapadelle: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione 
impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 
scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 N. 2 Cucine: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Infermeria e ambulatorio: scopatura e lavaggio pavimento, disinfezione lavandino 

ed asciugatura, spolveratura mensola e specchi, spolveratura e pulizia scrivania, 
disinfezione telefoni e tastiere pc; 

 Salottino e sala polivalente: riordino arredi, svuotamento cestini e cambio sacco a 
bisogno, scopatura e lavaggio pavimenti; 

 Ufficio Coordinatore: svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 
 Cella mortuaria: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Servizio igienico cella mortuaria: disinfezione dei sanitari e degli accessori; 

eliminazione impronte da specchi e porte; svuotamento cestini; rifornimento carta 
igienica e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Sala preparazione: scopatura e lavaggio pavimenti, disinfezione del lavandino; 
 Deragnatura dei vari ambienti a bisogno; 
 Maniglie delle porte: disinfezione, eliminazione impronte. 

 
NOTE: Per il lavaggio di tutti i pavimenti di norma dovrà essere utilizzato un 
detergente apposito a seconda della tipologia (per cera, per linoleum, per piastrelle 
ecc). Due volte alla settimana, anziché il detergente, dovrà essere utilizzato un 
apposito disinfettante. 

 

OPERAZIONI PERIODICHE AI VARI NUCLEI 
 

NUCLEO BLU (piano 0)   

OPERAZIONI 1 VOLTA A SETTIMANA 

 Cappella: vuotatura cestino, spolveratura mobili e arredi, scopatura e lavaggio 
pavimento; 
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 Dispensa: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Locali personale: vuotamento cestino, scopatura e lavaggio pavimento; 

OPERAZIONI 3 VOLTE A SETTIMANA 

 Servizio igienico operatori: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione 
impronte da specchi e porte; svuotamento cestini; scopatura e lavaggio pavimento 
con disinfettante; 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lucidatura pavimenti; 
 Spolveratura mensole, lampade testaletto e arredi delle camere: le parti alte degli 

armadi saranno oggetto di pulizia annuale.  
 Locale tecnico: scopatura e lavaggio pavimento. 

 

NUCLEO ROSSO (piano 1°)   

OPERAZIONI 1 VOLTA A SETTIMANA 

 Ufficio coordinatore: spolveratura e riordino scrivania, disinfezione app. telefonici, 
svuotamento cestino e cambio sacco a bisogno, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Ufficio psicologo: spolveratura e riordino scrivania, disinfezione app. telefonici, 
svuotamento cestino e cambio sacco a bisogno, scopatura e lavaggio pavimento;  

 Locali personale: vuotamento cestino, scopatura e lavaggio pavimento;  
OPERAZIONI 3 VOLTE A SETTIMANA 

 Servizio igienico operatori: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione 
impronte da specchi e porte; svuotamento cestini; scopatura e lavaggio pavimento 
con disinfettante; 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lucidatura pavimenti; 
 Spolveratura mensole, lampade testaletto e arredi delle camere: le parti alte degli 

armadi saranno oggetto di pulizia annuale. 
 

TUTTI I NUCLEI 

OPERAZIONI 1 VOLTA A SETTIMANA 

 Scale interne N.4: scopatura e lavaggio scala, spolveratura corrimano; 
 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO DI FONDO - SANIFICAZIONE 

 Lavaggio e sanificazione completa di: muri lavabili, termosifoni, piastrelle, porte, 
vetri e vetrate compresi infissi, spolveratura delle lampade, bocchette di aspiratori, 
ventole, rilevatori di fumo, condizionatori, quadri elettrici, quadri, tabelle fisse a 
parte, interruttori. 
La sanificazione deve essere eseguita nei seguenti spazi: 
 Nucleo blu: 

 servizi ospiti interni alle camere; 



   
         

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

22

 camere: in particolare, per quanto riguarda le camere degli ospiti, dovrà 
essere effettuata una spolveratura della parte alta degli armadi, pulizia 
arredi, pulizia accurata del letto, compreso il piano rete; 

 servizio igienico operatori; 
 cucina; 
 deposito lava padelle; 
 sala da pranzo; 
 sala polivalente. 

 Nucleo rosso 
 servizi ospiti interni alle camere; 
 camere: in particolare, per quanto riguarda le camere degli ospiti, dovrà 

essere effettuata una spolveratura della parte alta degli armadi, pulizia 
arredi, pulizia accurata del letto, compreso il piano rete; 

 servizio attrezzato; 
 servizio igienico operatori;  
 servizio igienico pubblico; 
 cucina; 
 deposito lavapadelle; 
 sala da pranzo. 

 Lavaggio arredi: tavoli, sedie e poltrone; 
 Lavaggio pavimenti: con macchine; 
 Smontaggio tendaggi (il ripristino verrà effettuato dagli operatori dell’Ente). 

 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO DI FONDO - SANIFICAZIONE 

 N°2  cucine:  pulizia  e  sanificazione  completa  con  le  modalità  previste  nella 
descrizione annuale. 

 Vetri, vetrate infissi: sanificazione; 
 Pulizia bocchette aspirazione; 
 Pulizia termosifoni. 

 
OPERAZIONI STRAORDINARIE RELATIVE ALLA STRUTTURA (su richiesta) 

 Deceratura ed inceratura dei pavimenti del reparto; 
 Disinfezione con prodotti specifici di aree e locali; 
 Vetri esterni delle due sale da pranzo del nucleo giallo e verde (ausilio di una 

piattaforma); 
 Varie. 
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Palazzina uffici 
Breve descrizione 
 
La palazzina sita in Via Baratto 39 a Schio (VI) è occupata da tutti gli uffici amministrativi dell’Ente e si 
compone di un piano terra, primo e secondo. 
  
Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 
 

 Palazzina uffici piano terra 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
Piano terra Tutto il piano escluso locali 3-4-14 archivio e vano 

tecnico 
159,40 

 TOTALE 159,40 
 
 Palazzina uffici piano primo 
 

n° locale DESTINAZIONE  MQ 
Piano primo Tutto il piano 189,90 
 TOTALE 189,90 

 
 Palazzina uffici piano secondo 
 

Piano DESTINAZIONE MQ 

Piano 
secondo 

Tutto il piano escluso locale deposito 31 186,50 

 TOTALE 186,50 
 

Per un totale generale della palazzina uffici di mq. 535,80 
 

Tabella riepilogativa 
 

SETTORE MART-GIOV-
(ESCLUSE LE FESTE 

INFRASETTIMANALI) 

1 VOLTA 

ALLA 

SETTIMANA 
(SABATO) 

2 VOLTE 

AL  
MESE 

PIANO TERRA:    

CENTRALINO  X  

UFFICI ASSISTENTI SOCIALI   X  

SERVIZI X X  

SVUOTAMENTO CESTINI + ENTRATA X X  

    

PRIMO PIANO    

UFFICI  X  
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SERVIZIO X X  

SALETTA FOTOCOPIATRICE  X  

SVUOTAMENTO CESTINI  X X  

    

SECONDO PIANO    

UFFICI  X  

SERVIZIO X X  

SALA CONSIGLIO   X ED A 
BISOGNO 

SVUOTAMENTO CESTINI  X X  

SCALE  X ED A 
BISOGNO 

 

SVUOTAMENTO CONTENITORE 
PLASTICA 

  X 

DERAGNATURA CONTROLLO  X ED A 
BISOGNO 

 

 

PIANO TERRA 

OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA (martedì, giovedì) escluse le feste 
infrasettimanali 

 Areazione locali: apertura balconi uffici e servizi; 
 Servizi igienici: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da 

specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta 
igienica, salviette monouso e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Uffici: Svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 
 Entrata: Scopatura e lavaggio pavimento; 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA (sabato) 

 Centralino: spolveratura e pulizia scrivania, svuotamento cestino e cambio sacco a 
bisogno, disinfezione app. telefonici o altro, eliminazione impronte da vetrata, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Uffici: spolveratura e pulizia scrivania, svuotamento cestino e cambio sacco a 
bisogno, disinfezione app. telefonici o altro, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Corridoio: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Servizi igienici: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da 

specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta 
igienica, salviette monouso e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Entrata principale: eliminazione impronte su porta a vetro, alzatura e pulizia 
tappeto, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Entrata esterna: controllo e scopatura; 
 Controllo ragnatele. 
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PIANO PRIMO 

OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA (martedì, giovedì) escluse le feste 
infrasettimanali 

 Areazione locali: apertura balconi uffici e servizi; 
 Servizio igienico: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da 

specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta 
igienica, salviette monouso e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Uffici: Svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA (sabato) 

 Uffici: spolveratura e pulizia scrivania, svuotamento cestino e cambio sacco a 
bisogno, disinfezione app. telefonici o altro, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Corridoio: spolveratura arredi e scopatura e lavaggio pavimento; 
 Servizio igienico: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da 

specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta 
igienica, salviette monouso e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Locale fotocopiatrice: spolveratura della fotocopiatrice, svuotamento cestino e 
cambio sacco a bisogno, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Controllo ragnatele. 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Svuotamento contenitore plastica. 
 

PIANO SECONDO 

OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA (martedì, giovedì) escluse le feste 
infrasettimanali 

 Areazione locali: apertura balconi uffici e servizi; 
 Servizio igienico: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da 

specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta 
igienica, salviette monouso e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Uffici: Svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA (sabato) 

 Uffici: spolveratura e pulizia scrivania, svuotamento cestino e cambio sacco a 
bisogno, disinfezione app. telefonici o altro, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Corridoio: spolveratura arredi e scopatura e lavaggio pavimento; 
 Servizio igienico: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da 

specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta 
igienica, salviette monouso e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Controllo ragnatele. 
 



   
         

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

26

 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Sala Consiglio: spolverature e riordino tavole e sedie, disinfezione degli apparecchi 
telefonici o altro, svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno, scopatura e 
lavaggio pavimento. 

TUTTI I PIANI 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA (sabato) 

 Scale: disinfezione del corrimano, scopatura e lavaggio scale (n°4 rampe). 
 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO 

 Lavaggio vetri 
 Lavaggio porte  
 Pulizia termosifoni. 

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE RELATIVE ALLA PALAZZINA (su richiesta) 

 Lucidatura pavimenti 
 Varie 
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Palazzina ex Centro Servizi 
Breve descrizione 
 
La palazzina sita in Via Baratto 39 a Schio (VI) si compone di un piano terra, un primo e secondo 
piano. 
Al piano terra c’è un locale destinato al servizio parrucchiera del Centro Servizi “San Francesco” la 
cui pulizia non rientra nell’appalto. 
Al piano primo c’è la sede dell’Associazione La Solidarietà, composta da uffici e da un servizio. 
Il secondo piano è destinato all’effettuazione di corsi di formazione. Il servizio di pulizia non è 
continuativo e verrà effettuato su richiesta specifica dell’Ente. 
 
Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 
 

 Palazzina ex centro Servizi  piano terra 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
1 Ingresso 12,65 

4/5 Wc ed antibagno 7,70 
 Ascensore 9 
 Vano scale 25,20 

 TOTALE 54,55 
 
 Palazzina ex Centro Servizi piano primo 
 

n° locale DESTINAZIONE  MQ 
Piano primo Tutto il piano 82,35 
 TOTALE 82,35 

 
 Palazzina ex Centro Servizi piano secondo 
 

Piano  MQ 

Piano 
secondo 

Da effettuarsi solo su richiesta scritta dell’Ente  

 TOTALE  
 

Per un totale generale della palazzina Ex Centro Servizi di 
mq. 136,90. 
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Tabella riepilogativa 
 

SETTORE 2 VOLTE MESE 

PIANO TERRA:  

ENTRATA INTERNA ED ESTERNA X 

SERVIZIO X 

ASCENSORE X 

LOCALE PARRUCCHIERA ---- 

SCALE FINO AL SECONDO PIANO X 

  

PRIMO PIANO:  

UFFICIO ASSOCIAZIONE LA 
SOLIDARIETÀ 

X 

1 SERVIZIO X 

  

SECONDO PIANO:  

SALA CORSI (SU RICHIESTA)  

SERVZIO (SU RICHIESTA)  

 
PIANO TERRA 

OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Entrata interna ed esterna: spolveratura sedie, porta entrata, scopatura e lavaggio 
pavimento, controllo portaombrelli; 

 Servizio igienico: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da 
specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta 
igienica; scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Ascensore:disinfezione pulsantiere, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Scale: scopatura e lavaggio pavimento, disinfezione del corrimano. 
 

PIANO PRIMO 

OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Uffici: spolveratura e pulizia scrivania, svuotamento cestino e cambio sacco a 
bisogno, disinfezione app. telefonici od altro, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Servizio igienico: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da 
specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta 
igienica; scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante. 

 
PIANO SECONDO 

 Locali per corso formazione: su richiesta. 
 

OPERAZIONI STRAORDINARIE RELATIVE ALLA PALAZZINA (su richiesta) 

 Lavaggio vetri 
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 Lavaggio porte  
 Varie 

Magazzino 
Breve descrizione 
Il magazzino dell’Ente è sito in Via Baratto 39 – Schio (VI), al piano interrato dello stabile cucina. 
La zona interessata al servizio in appalto è, in particolare, il locale destinato alla conservazione 
degli alimentari e le zone per accedervi, compreso l’ufficio del magazziniere. 
Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 
 

 Planimetria deposito al piano interrato 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
 Magazzino alimentari  223 
 Magazzino scorte varie (solo per deragnatura) 163,60 
 corridoi 59,96 
 Uffici/ripostiglio 18,80 
 scale Circa 15 

 TOTALE 480,36 
 
Tabella riepilogativa delle frequenze 

SETTORE MAGAZZINO SEMESTRALE ANNUALE 

2 CELLA SURGELATI x  
1 CELLA FORMAGGI-SALUMI x  
1 CELLA SCONGELAMENTO X  
1 CELLA VERDURE X  
SCAFFALATURE MAGAZZINO ALIMENTARI X  
DEGNARATURA COMPLETA X  
SCALE AL SEMINTERRATO X  
CORRIDOI E PORTA SCORREVOLE X  
UFFICIO DEL MAGAZZINIERE  X 
   

OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO 

 Ufficio del magazziniere: lavaggio dei vetri e della mobilia, lavaggio porta, scopatura 
pavimento e disinfezione; 

 Degnaratura completa del locale. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Degnaratura completa del locale; 
 Celle interne con scaffalature ed esterne: disinfezione completa delle celle, 

scopatura e disinfezione pavimento; 
 Scaffalature magazzino alimentari: pulizia e disinfezione scaffalature; 
 Pavimenti e corridoio: Scopatura e disinfezione con macchina lavasciuga; 
 Porta scorrevole: Lavaggio completo da entrambe le parti; 
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 Scale al magazzino: Degnaratura, scopatura e lavaggio. 
 

Cucina 
 
Breve descrizione 
La cucina centrale dell’Ente è sita in Via Baratto 39 – Schio (VI), al piano terra. 
Il servizio di pulizia richiesto è esclusivamente relativo alle cappe (sopra zona cottura). 
 
Non viene allegata la planimetria della cucina in quanto oggetto del servizio sono esclusivamente 
le cappe installate (da visionare in sede di sopralluogo).  
 

Tabella riepilogativa delle frequenze 

 
CUCINA QUADRIMESTRALE 

CAPPE CUCINA x 

 
OPERAZIONI 3 VOLTE ALL’ANNO 

 Cappe cucina: pulizia parti in acciaio interne ed esterne delle cappe, previa 
rimozione da parte del personale della cucina dei filtri. 
Le date di esecuzione verranno concordate con il Responsabile Cucina. 
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Casa Albergo e Centro Servizi “San Francesco” 
 
Breve descrizione 
 
La Casa Albergo “San Francesco”, sita in centro città in Via Gaminella, è costituita da 30 alloggi 
protetti singoli e doppi e può ospitare fino a 38 anziani autosufficienti. 
All’interno della struttura, al piano terra, è attivo un Centro Servizi per gli anziani autosufficienti 
della città che ricercano momenti di aggregazione e socialità in un ambiente sereno ed accogliente. 
 

Casa Albergo “San Francesco” 
Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 
 

 Planimetria Casa Albergo San Francesco piano terra 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
19 Corridoio (in parte) Circa 50 

Da n° 21 a 
n°50 

N°6 appartamenti al piano terra 284,70 

 TOTALE 334,70 
 

 Planimetria Casa Albergo San Francesco piano primo 
Piano DESTINAZIONE MQ 
Primo Tutto il piano 835,30 

 TOTALE 835,30 
 

 Planimetria Casa Albergo San Francesco piano secondo 
Piano DESTINAZIONE MQ 

secondo Tutto il piano 778 
 TOTALE 778 

 

Per un totale generale della Casa Albergo San Francesco di mq.1948 
 
Tabella riepilogativa 
 

SETTORE 
TUTTI I 

GIORNI 
1 

VOLTA 
2 

VOLTE 
3 

VOLTE 

MENSI

LE 
3 

VOLTE 

ANNO 
SEMES

TR. ANNUALE 

  LUN-VEN SETT. SETT. SETT.       

CASA ALBERGO         
BUSSOLA E AREE COMUNI   X      

CORRIDOIO PIANO TERRA CON RAMPA  X       

UFFICIO (CUSTODE)  X    X   

VETRI UFFICIO CUSTODE         
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SCALA PIANO TERRA ED A BISOGNO  X       

ASCENSORE    X     

PORTE-FINESTRE (ENTRATA)  X       

VETRI E VETRATE       X  

SANIFICAZIONE        X 

         
 

SETTORE TUTTI I 

GIORNI 
LUN-
VEN 

1 

VOL

TA 
SETT 

2 

VOLTE 
SETT. 

2 

VOLTE 
AL 

MESE 

MENS

ILE 
  

SEME

STR. 
  

ANNU

ALE 
    

APPARTAMENTI PIANO TERRA        

APPARTAMENTI TIPO A (N. 6)    X    

(CAMERA,BAGNO CIECO,CUCINA,TERRAZZA        

ENTRATINA)        

TERMOSIFONI, LAMPADE, INTERRUTTORI, PORTE E 
VETRI    X    

1 CORRIDOIO LUNGO LATO APP.TI  X      

N°2 SCALE AI PIANI SUPERIORI ED A BISOGNO  X      

FINESTRE – PORTE CORRIDOIO  PIANO TERRA      X  

SANIFICAZIONE       X 

        

APPARTAMENTI 1° PIANO         

SOGGIORNO DI PIANO  X      

CORRIDOIO APP.TI A (DEX)  X      

1 BAGNO APP.TI A (DEX)   X     

1 RIPOSTIGLIO APP.TI A (DEX)     X   

1 BAGNO APP.TI A (SIN)   X     

APPARTAMENTI A (DEX) N. 5    X    

(ENTRATA,SOGGIORNO,CAMERA,BAGNO, TERRAZZA 
GRANDE, TERMOSIFONI, LAMPADE, INTERRUTTORI, 
PORTE E  VETRI)        

APPARTAMENTI A (SIN) N. 3    X    
(ENTRATA,SOGGIORNO,CAMERA,BAGNO, TERRAZZA 
PICCOLA LAMPADE, INTERRUTTORI, PORTE E  VETRI)        

APPARTAMENTI B (N. 4)    X    

(ENTRATA,SOGGIORNO,CUCINA,CAMERA DOPPIA 
,BAGNO, RIPOSTIGLIO, TERRAZZA LAMPADE, 
INTERRUTTORI, PORTE E  VETRI)        

1 CORRIDOIO APP.TI B   X      

FINESTRE - PORTE       X  

SANIFICAZIONE:        

APPARTAMENTI TIPO A (N. 8)       X 

APPARTAMENTI TIPO B (N. 4)       X 
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APPARTAMENTI 2° PIANO         

SOGGIORNO DI PIANO  X      

CORRIDOIO APP.TI A (DEX)  
 

X      

1 BAGNO APP.TI A (DEX)   X     

1 BAGNO APP.TI A (SIN)   X     

APPARTAMENTI A (DEX) N. 5    X    
(ENTRATA,SOGGIORNO,CAMERA,BAGNO, TERRAZZA 
GRANDE LAMPADE, INTERRUTTORI, PORTE E  VETRI)        

APPARTAMENTI A (SIN) N. 3    X    

(ENTRATA,SOGGIORNO,CAMERA,BAGNO ,TERRAZZA 
PICCOLA LAMPADE, INTERRUTTORI, PORTE E  VETRI)        

APPARTAMENTI B (N. 4)    X    
(ENTRATA,SOGGIORNO,CUCINA,CAMERA DOPPIA, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, TERRAZZA LAMPADE, 
INTERRUTTORI, PORTE E  VETRI)        

1 CORRIDOIO APP.TI B   X      

FINESTRE-PORTE      X  

SANIFICAZIONE:        

APPARTAMENTI TIPO A (N. 8)       X 

APPARTAMENTI TIPO B (N. 4)       X 

        
 

OPERAZIONI DI PULIZIA 
 

CASA ALBERGO SAN FRANCESCO 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 
 Corridoio piano terra con rampa: scopatura e lavaggio pavimento, disinfezione 

corrimano; 
 Scala piano terra: scopatura e lavaggio scale; 
 Entrata porta finestra della bussola: lavaggio ed eliminazione impronte; 
 Ufficio con vetrata: spolveratura e pulizia scrivania, svuotamento cestino e cambio 

sacco a bisogno, disinfezione app. telefonici od altro, scopatura e lavaggio 
pavimento; 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Bussola ed aree comuni: pulizia tappeto, eliminazione impronte su porta a vetro, scopatura e 
lavaggio, controllo portaombrelli. 

OPERAZIONI 3 VOLTE ALLA SETTIMANA 
 Ascensore: eliminazione impronte da pulsantiere e specchi; scopatura e lavaggio 

pavimento; 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO 

 Sanificazione completa di tutti i locali 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 
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 Vetri e vetrate ed infissi: sanificazione. 
OPERAZIONI 3 VOLTE ALL’ANNO 

 Ufficio con vetrata: pulizia vetrata. 
 

APPARTAMENTI PIANO TERRA 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

 Corridoio lungo lato appartamenti: scopatura e lavaggio pavimento; 
 N°2 scale ai piani superiori: scopatura, lavaggio scale, spolveratura ringhiera e 

disinfezione corrimano. 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 N°6 appartamenti di tipo A:  
 Entrata: Eliminazione impronte su porta, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 

tappeto; 
 Spolveratura lampadari e lampade, termosifoni, interruttori; 
 Soggiorno e cucina: spolveratura pensili alti cucina, disinfezione cucina esterna, 

pulizia ed asciugatura angolo cottura più lavello con apposito prodotto 
specifico, pulizia scolapiatti con prodotto specifico, alzata e riordino sedie, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Camera: pulizia porta a vetro, eliminazione impronte su porta, spolveratura 
interruttori, termosifoni, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Servizio: disinfezione sanitari, box doccia e degli accessori, eliminazione 
impronte da specchi e porta, spolveratura mensole, termosifone, accessori e 
mobiletto, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Terrazza: lavaggio davanzale, lavaggio vetrate a bisogno, scopatura e lavaggio 
pavimento; 

 Deragnatura. 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO 

 Sanificazione completa degli appartamenti e dei servizi igienici al piano terra. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Porte finestre del corridoio piano terra: sanificazione. 
 

APPARTAMENTI PIANO PRIMO 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

 Corridoio lato appartamenti A (destra): scopatura e lavaggio pavimento; 
 N°1 corridoio appartamenti B: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Soggiorno di piano: spolveratura arredi, spostamento e riordino sedie, scopatura e 

lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 N°2 Servizi appartamenti A (destra e sinistra): disinfezione dei sanitari e degli 
accessori; eliminazione impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio 
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sacco a bisogno; rifornimento carta igienica; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante. 
OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 

 N°1 ripostiglio appartamenti A (destra): scopatura e lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 N°5 appartamenti di tipo A (destra):  
 Entrata: Eliminazione impronte su porta, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 

tappeto; 
 Spolveratura lampadari e lampade, termosifoni, interruttori; 
 Soggiorno e cucina: spolveratura pensili alti cucina, disinfezione cucina esterna, 

pulizia ed asciugatura angolo cottura più lavello con apposito prodotto 
specifico, pulizia scolapiatti con prodotto specifico, alzata e riordino sedie, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Camera: pulizia porta a vetro, eliminazione impronte su porta, spolveratura 
interruttori, termosifoni, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Servizio: disinfezione sanitari, box doccia e degli accessori, eliminazione 
impronte da specchi e porta, spolveratura mensole, termosifone, accessori e 
mobiletto, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Terrazza grande: lavaggio davanzale, lavaggio vetrate a bisogno, scopatura e 
lavaggio pavimento; 

 Deragnatura. 
 N° 3 appartamenti di tipo A (sinistra):  
 Entrata: Eliminazione impronte su porta, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 

tappeto; 
 Spolveratura lampadari e lampade, termosifoni, interruttori; 
 Soggiorno e cucina: spolveratura pensili alti cucina, disinfezione cucina esterna, 

pulizia ed asciugatura angolo cottura più lavello con apposito prodotto 
specifico, pulizia scolapiatti con prodotto specifico, alzata e riordino sedie, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Camera: pulizia porta a vetro, eliminazione impronte su porta, spolveratura 
interruttori, termosifoni, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Servizio: disinfezione sanitari, box doccia e degli accessori, eliminazione 
impronte da specchi e porta, spolveratura mensole, termosifone, accessori e 
mobiletto, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Terrazza piccola: lavaggio davanzale, lavaggio vetrate a bisogno, scopatura e 
lavaggio pavimento; 

 Deragnatura. 
 N°4 appartamenti di tipo B:  
 Entrata: Eliminazione impronte su porta, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 

tappeto; 
 Spolveratura lampadari e lampade, termosifoni, interruttori; 
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 Soggiorno e cucina: spolveratura pensili alti cucina, disinfezione cucina esterna, 
pulizia ed asciugatura angolo cottura più lavello con apposito prodotto 
specifico, pulizia scolapiatti con prodotto specifico, alzata e riordino sedie, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Camera doppia: pulizia porta a vetro, eliminazione impronte su porta, 
spolveratura interruttori, termosifoni, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Ripostiglio: Scopatura e lavaggio pavimento; 
 Servizio: disinfezione sanitari, box doccia e degli accessori, eliminazione 

impronte da specchi e porta, spolveratura mensole, termosifone, accessori e 
mobiletto, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Terrazza: lavaggio davanzale, lavaggio vetrate a bisogno, scopatura e lavaggio 
pavimento; 

 Deragnatura. 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO 

 Sanificazione completa degli appartamenti di tipo A (n°8) e di tipo B (n°4) 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Porte – finestre corridoi: sanificazione. 
 

APPARTAMENTI PIANO SECONDO 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

 Corridoio lato appartamenti A (destra): scopatura e lavaggio pavimento; 
 Corridoio lato appartamenti B: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Soggiorno di piano: spolveratura arredi, scopatura e lavaggio pavimento. 

OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 N°2 Servizi appartamenti A (destra e sinistra): disinfezione dei sanitari e degli 
accessori; eliminazione impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio 
sacco a bisogno; rifornimento carta igienica; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante. 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 N°5 appartamenti di tipo A (destra):  
 Entrata: Eliminazione impronte su porta, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 

tappeto; 
 Spolveratura lampadari e lampade, termosifoni, interruttori; 
 Soggiorno e cucina: spolveratura pensili alti cucina, disinfezione cucina esterna, 

pulizia ed asciugatura angolo cottura più lavello con apposito prodotto 
specifico, pulizia scolapiatti con prodotto specifico, alzata e riordino sedie, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Camera: pulizia porta a vetro, eliminazione impronte su porta, spolveratura 
interruttori, termosifoni, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Servizio: disinfezione sanitari, box doccia e degli accessori, eliminazione 
impronte da specchi e porta, spolveratura mensole, termosifone, accessori e 
mobiletto, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 



   
         

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

37

 Terrazza grande: lavaggio davanzale, lavaggio vetrate a bisogno, scopatura e 
lavaggio pavimento; 

 Deragnatura. 
 N°3 appartamenti di tipo A (sinistra):  
 Entrata: Eliminazione impronte su porta, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 

tappeto; 
 Spolveratura lampadari e lampade, termosifoni, interruttori; 
 Soggiorno e cucina: spolveratura pensili alti cucina, disinfezione cucina esterna, 

pulizia ed asciugatura angolo cottura più lavello con apposito prodotto 
specifico, pulizia scolapiatti con prodotto specifico, alzata e riordino sedie, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Camera: pulizia porta a vetro, eliminazione impronte su porta, spolveratura 
interruttori, termosifoni, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Servizio: disinfezione sanitari, box doccia e degli accessori, eliminazione 
impronte da specchi e porta, spolveratura mensole, termosifone, accessori e 
mobiletto, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Terrazza piccola: lavaggio davanzale, lavaggio vetrate a bisogno, scopatura e 
lavaggio pavimento; 

 Deragnatura. 
 N°4 appartamenti di tipo B:  
 Entrata: Eliminazione impronte su porta, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 

tappeto; 
 Spolveratura lampadari e lampade, termosifoni, interruttori; 
 Soggiorno e cucina: spolveratura pensili alti cucina, disinfezione cucina esterna, 

pulizia ed asciugatura angolo cottura più lavello con apposito prodotto 
specifico, pulizia scolapiatti con prodotto specifico, alzata e riordino sedie, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Camera doppia: pulizia porta a vetro, eliminazione impronte su porta, 
spolveratura interruttori, termosifoni, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Ripostiglio: Scopatura e lavaggio pavimento; 
 Servizio: disinfezione sanitari, box doccia e degli accessori, eliminazione 

impronte da specchi e porta, spolveratura mensole, termosifone, accessori e 
mobiletto, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Terrazza: lavaggio davanzale, lavaggio vetrate a bisogno, scopatura e lavaggio 
pavimento; 

 Deragnatura. 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO 

 Sanificazione completa degli appartamenti di tipo A (n°8) e di tipo B (n°4) 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Porte – finestre corridoi: sanificazione. 
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Centro Servizi “San Francesco” 
Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 
 

 Planimetria Casa Albergo San Francesco piano terra 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
1 Ingresso 17,40 
2 Ambulatorio 14,65 
3 bagno 3,85 
4 bussola 7,80 
5 Bagno 3,65 
 Nuovi locali fisioterapia per esterni Circa 120 
6 cucinotto 14,80 
7 preparazione 13,40 
10 palestra 59,70 
11 Sala da pranzo 121 
12 Servizi igienici 19,10 

13/14 Depositi 3 
15 soggiorno 131,70 
16 deposito 4,80 
17 bussola 3,90 
18 ufficio 6,70 
19 Corridoio e spazi comuni d’ingresso 104,90 
20 bussola 11,15 
 TOTALE 661,50 

 
Per un totale generale del Centro Servizi San Francesco di mq 661,50 

 
 

SETTORE 
TUTTI I 

GIORNI 
1 

VOLTA 
2 

VOLTE 
3 

VOLTE 

MENSI

LE 
2 

VOLTE 

MESE 
SEMES

TR. ANNUALE 

  LUN-VEN SETT. SETT. SETT.       

CENTRO SERVIZI         

1 ENTRATINA  X       

PORTE-FINESTRE CENTRO SERVIZI       X  

1 SALONE SOGGIORNO  X       

1 CORRIDOIO LUNGO  X       
1 ENTRATA (DA FINE SALONE A SALA DA 
PRANZO)   X 

   
  

2 BAGNI X        

1 SALA DA PRANZO X        

VETRI E VETRATE       X  
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SANIFICAZIONE        X 

         

ZONA AMBULATORIO         

1 BAGNO CON ANTIBAGNO    X     

FINESTRE-PORTE DELL'AMBULATORIO       X  

1 AMBULATORIO + INGRESSO    X     

SANIFICAZIONE        X 

         
ZONA FISIOTERAPIA PER 

ESTERNI    
   

  

LOCALE PALESTRA    X     

LOCALI TECAR ED ELETTROSUONI    X     

SERVIZI IGIENICI    X     

CORRIDOIO     X     

ALTRI LOCALI  X       

FINESTRE PORTE        X  

SANIFICAZIONE        X 

         

ZONA CUCINA         

ZONA PREPARAZIONE PASTI X        

CUCINA E CUCINOTTO X        

PULIZIA MOBILI IN ACCIAIO CUCINA     X    

PORTE-FINESTRE CUCINA       X  

SANIFICAZIONE        X 

         

ZONA PALESTRA         

1 ENTRATA PALESTRA      X   

PORTE-FINESTRE PALESTRA       X  

1 PALESTRA + SPOGLIATOIO (SCOPATURA)   X      
1 PALESTRA + SPOGLIATOIO (PULIZIA 
COMPLETA)  X  

   
  

1 BAGNO PALESTRA  X       

SANIFICAZIONE        X 
 

CENTRO SERVIZI SAN FRANCESCO 

OPERAZIONI GIORNALIERE 

 N°2 servizi: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da 
specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta 
igienica e salviette monouso; scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Sala da pranzo: spostamento e riordino sedie, scopatura e lavaggio pavimento.  
OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

 Entratina: pulizia tappeto, eliminazione impronte su porta a vetro, scopatura e 
lavaggio pavimento, controllo portaombrelli; 

 Salone soggiorno: spostamento e riordino sedie, scopatura e lavaggio pavimento; 
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 Corridoio lungo: spolveratura salottino e riordino, scopatura e lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 N°1 entrata da fine salone a sala da pranzo: scopatura e lavaggio pavimento. 

OPERAZIONI 3 VOLTE ALLA SETTIMANA 
 Ascensore: eliminazione impronte da pulsantiere e specchi; scopatura e lavaggio 

pavimento. 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO 

 Sanificazione completa di tutti i locali. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Vetri e vetrate ed infissi: sanificazione. 
 

ZONA AMBULATORIO 

OPERAZIONI 3 VOLTE ALLA SETTIMANA 
 Ambulatorio: svuotamento dei cestini e cambio sacco a bisogno, scopatura e 

lavaggio pavimento; 
 Ingresso: pulizia tappeto, eliminazione impronte su porta a vetro, scopatura e 

lavaggio pavimento, controllo portaombrelli; 
 Servizio: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da specchi 

e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta igienica; 
scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante. 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO 

 Sanificazione completa di tutti i locali 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Vetri e vetrate ed infissi: sanificazione. 
 

ZONA FISIOTERAPIA PER ESTERNI 

OPERAZIONI 3 VOLTE ALLA SETTIMANA 
 Locale palestra: svuotamento cestino e cambio sacco a bisogno, scopatura e 

lavaggio pavimento, lavaggio pedana e disinfezione corrimano, disinfezione sedie e 
poltroncine; 

 Locali tecar ed elettrosuoni: svuotamento cestino e cambio sacco a bisogno, 
scopatura e lavaggio pavimento, disinfezione lavandino; 

 Servizi igienici: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da 
specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta 
igienica; scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante. 
OPERAZIONI 1 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Altri locali (deposito biancheria, ripostiglio ecc): scopatura e lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO 

 Sanificazione completa di tutti i locali 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Vetri e vetrate ed infissi: sanificazione. 
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ZONA CUCINA 

OPERAZIONI GIORNALIERE 

 Zona preparazione pasti: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Cucina e cucinotto: scopatura e lavaggio pavimento. 

OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 
 Cucina: spolveratura pensili alti, disinfezione cucina esterna in acciaio con apposito 

prodotto specifico, scopatura e lavaggio pavimento; 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO 

 Sanificazione completa di tutti i locali. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Vetri e vetrate ed infissi: sanificazione. 
 

ZONA PALESTRA 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

 Palestra e spogliatoio: scopatura ad umido pavimento; 
 Servizio: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da specchi 

e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta igienica; 
scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Palestra e spogliatoio: scopatura ad umido e lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Entrata palestra: scopatura e lavaggio pavimento, controllo portaombrelli. 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO 

 Sanificazione completa di tutti i locali. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Vetri e vetrate ed infissi: sanificazione. 
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CASA DI RIPOSO 
di Via Valbella 10 

Breve descrizione  
 
La Casa di riposo, sita a Schio in via Monte Valbella 10, è strutturata in due edifici tra loro 
comunicanti. 
Dispone di complessivi 108 posti di accoglienza continuativa per persone anziane autonome e non 
autosufficienti di cui 46 posti sono riservati ad anziani con necessità di intervento a maggior rilievo 
sanitario (media intensità). Il plesso è suddiviso in tre nuclei assistenziali: 

 Il Nucleo Girasole accoglie 46 ospiti in parte autosufficienti e in parte non 
autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale; 

 Il Nucleo Genziana accoglie 40 ospiti non autosufficienti con bisogni assistenziali 
e sanitari di ridotta e di media intensità; 

 Il Nucleo Ciclamino ospita 22 utenti affetti da morbo di Alzheimer (media 
intensità) in un contesto specialistico dove il modello organizzativo è adattato alla 
particolare tipologia di ospiti e il personale che vi opera segue un percorso di 
formazione permanente. 

  Nucleo Girasole 
Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 
 

 Planimetria Valbella piano interrato 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
dal n°1 al 

n° 14 
Spogliatoi maschili e femminili, wc, guardaroba, 
corridoi 

305,47 

Dal n°28 al 
n°31 

Camera mortuaria, preparazione salme e wc 67,65 

51 Ripostiglio 13,50 
57 Corridoio 33,80 
 TOTALE 420,42 

 
 Planimetria Valbella piano terra 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
Dal n°52 al 

n°99 
(escluso 

vano 
tecnico 
n°94) 

Tutto il piano terra del reparto Girasole 1323,70 

 TOTALE 1323,70 
 Planimetria Valbella piano primo 

 



   
         

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

43

n° locale DESTINAZIONE MQ 
Dal n°53 al 

n°122(escluso 
vano tecnico 

n°109) 

Tutto il piano primo del nucleo Girasole 1058,85 

 TOTALE 1058,85 

 
 Planimetria Valbella piano secondo 

 
n° locale DESTINAZIONE MQ 
Dal n°46 al 

n°96(escluso 
vano tecnico 

n°93) 

Tutto il piano secondo del nucleo Girasole 605,38 

 TOTALE 605,38 

 
Per un totale del nucleo Girasole di mq. 3408,35 
 
Tabella riepilogativa Girasole 
 

SETTORE TUTTI I GIORNI TUTTI I GIORNI 1 VOLTA 2 VOLTE 3 VOLTE 
1-2    

VOLTA  

SEMESTRANNUALE 

 LUN-VEN LUN-DOM SETT. SETT. SETT. MESE   

INTERRATO         

CORRIDOIO    X     

ATRIO E CELLA MORTUARIA  √   X     

CAPPELLINA √   X     

SERVIZIO  √   X     

N°3 SPOGLIATOI FEMMINILI   X      

N°6 SERVIZI OPERATORI   X      

GUARDAROBA E RIPOSTIGLIO   X      

SCALA ESTERNA EMERGENZA       X  

P.TERRA         

ENTRATA  INTERNA + ESTERNA  X       

ZONA BANCONE RECEPTION   X      

SALA DA PRANZO  2X       

CUCINA  2X       
SPOGLIATOIO CON SERVIZIO 
OPERATORI MASCHILE   X   

   

CORRIDOI LAV. ZONA CARRELLI  2X       

STANZA LAV. CARRELLI   2X       

SERVIZI OSPITI  2X       

SOGGIORNO E VERANDE SALONE  X       

ATRIO  X       
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CORRIDOIO E VERANDA GRANDE    X     

TUNNEL P.TERRA √   X     

BAGNI OSPITI ZONA PALESTRA N° 2  X       

CORRIDOI  X       

RIPOSTIGLI    X     

CHIESA   X      

SALA ANIMAZIONE   X  √    

SALA LETTURA (SVUOTAMENTO CESTINO)  X       

SALA LETTURA (PAVIMENTO)    X     

UFFICIO ASSISTENTE    X     

UFFICIO ASS.SOCIALE   X      

PALESTRA      X    

SPOGLIATOIO ZONA PALESTRA   X      

SERVIZIO OPERATORI ZONA PALESTRA    X     

UFFICIO LOGOPEDISTA   X      

CORRIDOI  X       

BAGNI X UTENTI ESTERNI N°2 √    X    

ASCENSORI N° 3  X       

VETRI, PORTE E VETRATE PIANO TERRA        X 
SANIFICAZIONE COMPLETA 
CUCINA E ZONA CARRELLI      

  X 

SANIFICAZIONE COMPLETA 
SERVIZI OSPITI       

  X 

SANIFICAZIONE COMPLETA PALESTRA        X 
 
 

 
TUTTI I 

GIORNI 
1 

VOLTA 
2 

VOLTE 
2 

VOLTE MENSILE 
SEMES. ANNUA

LE 

 
LUN-
DOM SETT. SETT. 

AL 

MESE  
  

 1° PIANO        

ATRIO + CORRIDOIO X       

SCALA N°2   X     

CUCINA 2X       

SANIFICAZIONE COMPLETA CUCINA       X 

MENSA (SALA COLAZIONE) 2X       

BAGNO ATTREZZATO GRANDE        

AMBULATORIO INFERMERIA X       

SERVIZIO OPERATORI   X     

LOCALE PAUSA OPERATORI  X      

CAMERE + SERVIZI X       

RIPOSTIGLIO  X      

SPOLVERATURA LAMPADE CAMERE    X    

VETRI E VETRATE CORRIDOI      X  
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TERRAZZE    √ X   

VETRI DELLE CAMERE      X  

PORTE       X 

TERMOSIFONI      X  

SANIFICAZIONE COMPLETA SERVIZI 
OSPITI      

 X 

SANIFICAZIONE COMPLETA CAMERE       X 

        

2° PIANO        

CUCINA PICCOLA  X       

BAGNO ATTREZZATO X       

MENSA (SALA COLAZIONE) X       

CAMERE + SERVIZI X       

ATRIO + CORRIDOIO X       

TERRAZZINE     X   

SPOLVERATURA LAMPADE CAMERE    X    

VETRI E VETRATE      X  

TERRAZZE     X   

VETRI DELLE CAMERE      X  

PORTE       X 

TERMOSIFONI      X  

SANIFICAZIONE COMPLETA TUTTI  
SERVIZI OSPITI      

 X 

SANIFICAZIONE COMPLETA CAMERE       X 

        

ASCENSORI TUTTI I PIANI X       

        

LUCIDATURA PAVIMENTI TUTTI I 

PIANI :     
   

PIANO TERRA  X      

PIANO PRIMO  X      

PIANO SECONDO  X      

 

Nucleo Genziana 
Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 

 Planimetria Valbella piano primo 

 
n° locale DESTINAZIONE MQ 
Dal n°1 al 

n° 52 
(escluso 

Tutto il piano primo del nucleo Genziana 756,65 
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vano 
tecnico n° 

45) 
 TOTALE 756,65 

 
 Planimetria Valbella piano secondo 

 
n° locale DESTINAZIONE MQ 
Dal n°01 al 

n°45 
(escluso 

vano 
tecnico 
n°35) 

Tutto il piano secondo del nucleo Genziana 596,90 

 TOTALE 596,90 

 
Per un totale del nucleo Genziana di mq. 1353,55 
 
Tabella riepilogativa Genziana 
 

SETTORE 
TUTTI I 

GIORNI 
1 

VOLTA 
2 

VOLTE 

 
3 

VOLTE 

 
2  

VOLTE  MENSILE 

SEMEST

RALE 
ANNUA

LE 

 
LUN-
DOM SETT SETT 

 
SETT 

AL MESE 
 

  

PRIMO PIANO:         

ATRIO PICCOLO + ASCENSORE X        

RIPOSTIGLI  X       

CAMERE + SERVIZI X        

CORRIDOI X        

SERVIZI COMPRESO L'ATTREZZATO X        

TERRAZZINI      X   

SERVIZIO INTERNO OPERATORI   X      

ATRIO + SOGGIORNO 2X        

CUCINA + SALA DA PRANZO 2X        

SANIFICAZIONE COMPLETA CUCINA        X 

VETRI DELLE CAMERE       X  

VETRI E VETRATE       X  

TUNNEL     X     

SPOLVERATURA TUBI INFISSI E VETRATE  X       

SCALE   X      

SPOLVERATURA LAMPADE CAMERE     X    

PORTE        X 

TERMOSIFONI       X  
SANIFICAZIONE COMPLETA TUTTI SERVIZI 
OSPITI    

  
 

 X 
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SANIFICAZIONE COMPLETA CAMERE        X 

         

SECONDO PIANO:         

ATRIO PICCOLO + ASCENSORE X        

N°2 RIPOSTIGLI  X       

AMBULATORIO E SERVIZIO X        

CAMERE + SERVIZI X        

SERVIZIO OPERATORI   X      

BAGNO ATTREZZATO X        

TERRAZZINI      X   

CORRIDOI X        

ATRIO + SOGGIORNO X        

UFFICIO COORDINATORE   X      

ASCENSORE X        

CUCINOTTO + SALA DA PRANZO 2X        

SANIFICAZIONE COMPLETA CUCINA        X 

VETRI DELLE CAMERE       X  

VETRI E VETRATE       X  

SCALE   X      

SPOLVERATURA LAMPADE CAMERE     X    

PORTE        X 

TERMOSIFONI       X  
SANIFICAZIONE COMPLETA TUTTI  SERVIZI 
OSPITI     

  
 

 X 

SANIFICAZIONE COMPLETA CAMERE        X 

         

LUCIDATURA PAVIMENTI:         

PIANO PRIMO  X       

PIANO SECONDO  X       

         
 

Nucleo Ciclamino 
Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 

 
 Planimetria Valbella piano terra 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
Dal n°1 al 

n°51 esclusi 
portici 

esterni aperti 
e vano 
tecnico 

Tutto il piano terra (del piano indicato come 
Genziana)  

658,45 

 TOTALE 658,45 
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per un totale del nucleo Ciclamino di mq. 658,45 
 
e per un totale generale della Casa di Riposo Valbella di mq.5420,35 

 
 
 

Tabella riepilogativa Ciclamino 
 

SETTORE 

TUTTI 

I 

GIORNI

 
1 

VOLTA 
2 

VOLTE 

 
1  

VOLTE 
2 

VOLTE

TRIMESTRALE  
SEMESTRALE

ANNUALE 

 
LUN-
DOM 

 
SETT SETT 

AL 

MESE 
AL 

MESE 
   

PIANO TERRA:         

ATRIO PICCOLO + ASCENSORE X        

INFERMERIA X        
SERVIZI OPERATORE   X      

UFFICIO PSICOLOGA   X      

SERVIZIO PSICOLOGA   X      

AMBULATORIO  X        

CAMERE + SERVIZI X        

SPOLVERATURA LAMPADE CAMERE     X    

SERVIZI DELLE CAMERE X        

SERVIZI COMPRESO L'ATTREZZATO X        

TERRAZZINI + TERRAZZO ESTERNO    X     

CORRIDOI X        

ATRIO + SOGGIORNO X        

CUCINOTTO + SALA DA PRANZO X        

SANIFICAZIONE COMPLETA CUCINA        X 

VETRI DELLE CAMERE      X   

VETRATE SOGGIORNO INGRESSO      X   

PORTE        X 

TERMOSIFONI       X  
SANIFICAZIONE COMPLETA TUTTI  
SERVIZI OSPITI     

    X 

SANIFICAZIONE COMPLETA CAMERE        X 

PORTICATO ESTERNO    X*     

         

 
Nota per il nucleo Ciclamino: Non è richiesta la lucidatura dei pavimenti ed è obbligatorio, ad 
ogni lavaggio, provvedere all’immediata asciugatura, indipendentemente dal tipo di stanza. 
 
*La frequenza di pulizia del porticato è mensile da giugno a settembre. 
 

 

 



   
         

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

49

OPERAZIONI GIORNALIERE DEI VARI NUCLEI 
 Entrata principale: eliminazione impronte da porte a vetri, scopatura e lavaggio 

pavimento, alzatura zerbini a bisogno, svuotamento contenitori e cambio sacco a 
bisogno, controllo portaombrelli; 

 Esterno entrata principale: controllo; 
 Corridoi ed atri: scopatura e lavaggio pavimento e disinfezione corrimano; 
 Atri macchina caffè: svuotamento bidoni, pulizia dei medesimi, cambio sacco a 

bisogno, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Sale da pranzo: spostamento e riordino sedie, svuotamento cestini e cambio sacco a 

bisogno, scopatura e lavaggio pavimento (per 2 volte al giorno ove indicato);  
 Corridoi e stanza lavaggio carrelli piano terra Girasole: scopatura e lavaggio 

pavimento (per 2 volte al giorno); 
 Ascensori: eliminazione impronte da pulsantiere e specchi; scopatura e lavaggio 

pavimento; 
 Servizi igienici degli ospiti e vari: eliminazione impronte da specchi, disinfezione dei 

sanitari e degli accessori, rifornimento carta igienica e sapone liquido, svuotamento 
cestino con cambio sacco a bisogno, scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Camere: eliminazione impronte dalle porte, scopatura e lavaggio pavimento (pulizia 
interruttori a bisogno);  

 Bagni attrezzati e depositi lava padelle (ove esistente): disinfezione dei sanitari e 
degli accessori; eliminazione impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e 
cambio sacco a bisogno; scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 N. 6 Cucine: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Infermerie e ambulatori: scopatura e lavaggio pavimento, svuotamento cestini e 

cambio sacco a bisogno, disinfezione lavandino, spolveratura mensola e specchi, 
spolveratura e pulizia scrivania, disinfezione apparecchi telefonici, tastiere PC; 

 Soggiorni: riordino arredi, svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno, scopatura 
e lavaggio pavimenti; 

 Uffici vari: svuotamento cestino (dal lunedì al sabato); 
 Corridoi e verande grandi al piano terra Girasole: svuotamento dei cestini e cambio 

sacco a bisogno; 
 Sala lettura piano terra Girasole: svuotamento dei cestini e cambio sacco a bisogno; 
 Deragnatura dei vari ambienti a bisogno; 
 Maniglie delle porte: disinfezione, eliminazione impronte. 
 

NOTE: Per il lavaggio di tutti i pavimenti di norma dovrà essere utilizzato un 
detergente apposito a seconda della tipologia (per cera, per linoleum, per piastrelle 
ecc).  Due volte alla settimana, anziché il detergente, dovrà essere utilizzato un 
apposito disinfettante. 
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OPERAZIONI PERIODICHE DEI VARI NUCLEI 
 

PIANO INTERRATO GIRASOLE 

OPERAZIONI 1 VOLTA SETTIMANA 

 Spogliatoio femminili: svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno, scopatura e 
lavaggio pavimento; 

 Servizi femminili + antibagni: disinfezione dei sanitari, docce e degli accessori, 
eliminazione impronte da specchi e porte, svuotamento cestini e cambio sacco a 
bisogno, rifornimento carta igienica, sapone, scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Corridoio: scopatura e lavaggio pavimento. 
 N. 1 guardaroba e ripostiglio: eliminazione impronte su porte, svuotamento cestini e 

cambio sacco a bisogno, scopatura e lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA ED A BISOGNO 

 Corridoio: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Atrio e cella mortuaria: spolveratura arredi, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Cappellina: spolveratura arredi, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Servizi: disinfezione dei sanitari, eliminazione impronte da specchi e porte, 

svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno, rifornimento carta igienica, sapone, 
scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Scala emergenza: scopatura completa. 

 

PIANO TERRA GIRASOLE 
OPERAZIONI 1 VOLTA SETTIMANA 

 Spogliatoio e servizio igienico degli operatori: disinfezione dei sanitari e degli 
accessori; eliminazione impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio 
sacco a bisogno; rifornimento carta igienica; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Chiesa: svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno, spolveratura arredi, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Locale animazione: svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno, spolveratura 
scrivania e disinfezione apparecchi, scopatura e lavaggio pavimento, disinfezione 
lavandino; 

 Ufficio logopedista: spolveratura e pulizia scrivania, svuotamento cestino e cambio 
sacco a bisogno, disinfezione app. telefonici od altro, scopatura e lavaggio 
pavimento, disinfezione lavandino; 

 Servizio e spogliatoio palestra: disinfezione dei sanitari e degli accessori; 
eliminazione impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a 
bisogno; rifornimento carta igienica; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 
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 Bancone reception: spolveratura bancone, eliminazione impronte su superfici 
orizzontali e verticali, pulizia e disinfezione telefono, PC e stampante. 
 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Corridoi e verande grandi: spolveratura arredi, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Tunnel: disinfezione corrimano, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Ripostiglio: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Sala lettura: scopatura e lavaggio pavimento;  
 Ufficio Assistente sociale: spolveratura e pulizia scrivania, svuotamento cestino e 

cambio sacco a bisogno, disinfezione app. telefonici od altro, scopatura e lavaggio 
pavimento; 

 Servizi igienici degli operatori: disinfezione dei sanitari e degli accessori; 
eliminazione impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a 
bisogno; rifornimento carta igienica e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 
 
OPERAZIONI 3 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Controllo sala animazione; 
 Servizi igienici esterni: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione 

impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 
rifornimento carta igienica e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Palestra: spolveratura e pulizia scrivanie, svuotamento cestino e cambio sacco a 
bisogno, disinfezione app. telefonici od altro, scopatura e lavaggio pavimento, 
disinfezione lavandino, lavaggio pedane e disinfezione corrimano, disinfezione sedie 
e poltroncine. 
 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO DI FONDO - SANIFICAZIONE 

 Lavaggio e sanificazione completa (muri lavabili, termosifoni, piastrelle, porte, vetri 
e vetrate compresi infissi, spolveratura delle lampade, bocchette di aspiratori, 
ventole, rilevatori di fumo, condizionatori, quadri elettrici, quadri, tabelle fisse a 
parte, interruttori) dovrà essere eseguita presso: 

 cucina e zona carrelli; 
 servizi ospiti e utenti; 

 Vetri, vetrate, porte del piano terra, compresi infissi; 
 Lavaggio pavimenti: con macchine e ripristino spray cleaner su pavimenti cerati; 
 Smontaggio tendaggi (il ripristino verrà effettuato dagli operatori dell’Ente) 
 Zona palestra/fisioterapia: 

 Lavaggio e sanificazione completa di: muri lavabili, termosifoni, 
piastrelle, porte, vetri e vetrate compresi infissi, spolveratura delle 
lampade, bocchette di aspiratori, ventole, rilevatori di fumo, 
condizionatori, quadri elettrici, quadri, tabelle fisse a parte, interruttori. 
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La sanificazione deve essere eseguita nel locale palestra e sulle 
attrezzature della palestra. 

 Lavaggio arredi; 
 Lavaggio pavimenti con macchine. 

 

PIANO PRIMO GIRASOLE 
 

OPERAZIONI 1 VOLTA SETTIMANA 

 Locale pausa operatori: svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; scopatura e 
lavaggio pavimento; 

 Ripostiglio: scopatura e lavaggio pavimento; 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Servizio operatori: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte 
da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento 
carta igienica e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Scale n°2: disinfezione corrimano, scopatura e lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 

 Terrazze: scopatura e lavaggio pavimento; 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lampade camere: spolveratura. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Vetri e vetrate infissi dei corridoi: lavaggio; 
 Vetri ed infissi delle camere: lavaggio; 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO DI FONDO - SANIFICAZIONE 

 Lavaggio e sanificazione completa  (muri lavabili, termosifoni, piastrelle, porte, vetri 
e vetrate compresi infissi, spolveratura delle lampade, bocchette di aspiratori, 
ventole, rilevatori di fumo, condizionatori, quadri elettrici, quadri, tabelle fisse a 
parte, interruttori) dovrà essere eseguita presso: 

 cucina di nucleo; 
 tutti i servizi ospiti ed utenti; 
 camere degli ospiti: in particolare dovrà essere effettuata la 

spolveratura della parte alta degli armadi, la pulizia arredi e la pulizia 
accurata del letto, compreso il piano rete; 

 Lavaggio pavimenti: con macchine e ripristino spray cleaner su pavimenti cerati; 
 Smontaggio tendaggi (il ripristino verrà effettuato dagli operatori dell’Ente) 

 

PIANO SECONDO GIRASOLE 
 

OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 

 Terrazze: scopatura e lavaggio pavimento; 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 
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 Lampade camere: spolveratura; 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Vetri e vetrate infissi dei corridoi: lavaggio; 
 Vetri ed infissi delle camere: lavaggio; 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO DI FONDO - SANIFICAZIONE 

 Lavaggio e sanificazione completa  (muri lavabili, termosifoni, piastrelle, porte, vetri 
e vetrate compresi infissi, spolveratura delle lampade, bocchette di aspiratori, 
ventole, rilevatori di fumo, condizionatori, quadri elettrici, quadri, tabelle fisse a 
parte, interruttori) dovrà essere eseguita presso: 

 tutti i servizi ospiti ed utenti; 
 camere degli ospiti: in particolare dovrà essere effettuata la 

spolveratura della parte alta degli armadi, la pulizia arredi e la pulizia 
accurata del letto, compreso il piano rete; 

 Lavaggio pavimenti: con macchine e ripristino spray cleaner su pavimenti cerati; 
 Smontaggio tendaggi (il ripristino verrà effettuato dagli operatori dell’Ente) 

 

PIANO PRIMO GENZIANA 
 

OPERAZIONI 1 VOLTA SETTIMANA 

 Ripostigli: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Spolveratura tubi ed infissi e vetrate zona atrio. 

OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Servizio interno operatori: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione 
impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 
rifornimento carta igienica e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Scale: disinfezione corrimano, scopatura e lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI 3 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Tunnel: scopatura e lavaggio pavimento, disinfezione corrimano; 
OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 

 Terrazze: scopatura e lavaggio pavimento; 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lampade camere: spolveratura. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Vetri e vetrate infissi dei corridoi: lavaggio; 
 Vetri ed infissi delle camere: lavaggio; 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO DI FONDO - SANIFICAZIONE 

 Lavaggio e sanificazione completa  (muri lavabili, termosifoni, piastrelle, porte, vetri 
e vetrate compresi infissi, spolveratura delle lampade, bocchette di aspiratori, 
ventole, rilevatori di fumo, condizionatori, quadri elettrici, quadri, tabelle fisse a 
parte, interruttori) dovrà essere eseguita presso: 
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 Cucina di nucleo; 
 tutti i servizi ospiti ed utenti; 
 camere degli ospiti: in particolare dovrà essere effettuata la 

spolveratura della parte alta degli armadi, la pulizia arredi e la pulizia 
accurata del letto, compreso il piano rete; 

 Lavaggio pavimenti: con macchine e ripristino spray cleaner su pavimenti cerati; 
 Smontaggio tendaggi (il ripristino verrà effettuato dagli operatori dell’Ente) 

 

PIANO SECONDO GENZIANA 
 

OPERAZIONI 1 VOLTA SETTIMANA 

 Ripostigli: scopatura e lavaggio pavimento; 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Servizio interno operatori: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione 
impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 
rifornimento carta igienica e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Ufficio coordinatore: spolveratura e pulizia scrivania, svuotamento cestino e cambio 
sacco a bisogno, disinfezione app. telefonici od altro, scopatura e lavaggio 
pavimento; 

 Scale: disinfezione corrimano, scopatura e lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 

 Terrazze: scopatura e lavaggio pavimento; 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lampade camere: spolveratura. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Vetri e vetrate infissi dei corridoi: lavaggio; 
 Vetri ed infissi delle camere: lavaggio; 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO DI FONDO - SANIFICAZIONE 

 Lavaggio e sanificazione completa  (muri lavabili, termosifoni, piastrelle, porte, vetri 
e vetrate compresi infissi, spolveratura delle lampade, bocchette di aspiratori, 
ventole, rilevatori di fumo, condizionatori, quadri elettrici, quadri, tabelle fisse a 
parte, interruttori) dovrà essere eseguita presso: 

 Cucina di nucleo; 
 tutti i servizi (ospiti ed operatori); 
 camere degli ospiti: in particolare dovrà essere effettuata la 

spolveratura della parte alta degli armadi, la pulizia arredi e la pulizia 
accurata del letto, compreso il piano rete; 

 Lavaggio pavimenti: con macchine e ripristino spray cleaner su pavimenti cerati; 
 Smontaggio tendaggi (il ripristino verrà effettuato dagli operatori dell’Ente) 
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NUCLEO CICLAMINO 
 

OPERAZIONI 1 VOLTA SETTIMANA 

 Ripostigli: scopatura e lavaggio pavimento; 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Servizio interno operatori: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione 
impronte da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 
rifornimento carta igienica e sapone; scopatura e lavaggio pavimento con 
disinfettante; 

 Ufficio psicologa: spolveratura e pulizia scrivania, svuotamento cestino e cambio 
sacco a bisogno, disinfezione app. telefonici od altro, scopatura e lavaggio 
pavimento; 

 Servizio psicologa: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte 
da specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento 
carta igienica e sapone; scopatura e lavaggio pavimento; 
OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 

 Terrazze e terrazzo esterno: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Porticato esterno: scopatura e lavaggio pavimento. 

OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 Lampade camere: spolveratura; 
OPERAZIONI 4 VOLTE ALL’ANNO 

 Vetri ed infissi delle camere: lavaggio; 
 Vetrate del soggiorno ed ingresso: lavaggio. 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO DI FONDO - SANIFICAZIONE 

 Lavaggio e sanificazione completa  (muri lavabili, termosifoni, piastrelle, porte, vetri 
e vetrate compresi infissi, spolveratura delle lampade, bocchette di aspiratori, 
ventole, rilevatori di fumo, condizionatori, quadri elettrici, quadri, tabelle fisse a 
parte, interruttori) dovrà essere eseguita presso: 

 cucina di nucleo; 
 tutti i servizi ospiti ed utenti; 
 camere degli ospiti: in particolare dovrà essere effettuata la 

spolveratura della parte alta degli armadi, la pulizia arredi e la pulizia 
accurata del letto, compreso il piano rete; 

 Lavaggio pavimenti: con macchine; 
 Smontaggio tendaggi (il ripristino verrà effettuato dagli operatori dell’Ente) 

 

TUTTI I PIANI GIRASOLE E GENZIANA 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

 Lucidatura pavimenti piano terra, piano primo e piano secondo. 
OPERAZIONI STRAORDINARIE RELATIVE ALLA STRUTTURA (su richiesta) 

 Deceratura ed inceratura dei pavimenti del reparto; 
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 Disinfezione con prodotti specifici di aree e locali; 
 Balconi, tapparelle ecc.; 
 Varie. 
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Casa Albergo e Centro Servizi 
 “LA FILANDA”  

 

Breve descrizione  
 
La Casa Albergo La Filanda, in Via Camin zona Magrè a Schio, è costituita da 34 alloggi protetti 
singoli e doppi e può ospitare fino a 50 anziani autosufficienti. 
All’interno della struttura, al piano terra, è attivo un Centro Servizi per gli anziani autosufficienti 
della città che ricercano momenti di aggregazione e socialità in un ambiente sereno ed accogliente. 

Casa Albergo “La Filanda” 
Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 

 
 Planimetria Casa Albergo La Filanda piano terra 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
 N° 7 appartamenti 273,35 
 TOTALE 273,35 

 
 Planimetria Casa Albergo La Filanda piano primo 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
Dal n° 49 al 

n° 119 
Appartamenti e corridoi 1043,50 

 TOTALE 1043,50 
 

 Planimetria Casa Albergo La Filanda piano secondo 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
Dal n°120 al 

n° 157 
Appartamenti e corridoi 
(non fa parte dell’appalto la zona destinata al 
Centro Diurno) 

468,68 

 TOTALE 468,68 

 
per un totale dei locali destinati a Casa Albergo di mq. 1785,53 
 
Tabella riepilogativa Casa Albergo        
 
SETTORE APPARTAMENTI 1 VOLTA AL 

MESE 
2 VOLTE AL 

MESE 
1 VOLTA 

SETTIMANA 
2 VOLTE 

SETTIMANA 
ANNUALE 

APPARTAMENTI N°34      
N° 6 MONOLOCALI ANGOLO  COTTURA + 
SOGGIORNO, CAMERA E BAGNO 

 X 
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N°25 APPARTAMENTI MEDI: ENTRATA, 
ANGOLO COTTURA + SOGGIORNO, 
CAMERA, BAGNO ED IN ALCUNI 
RIPOSTIGLIO (IN ALCUNI CASI 
TERRAZZINA) 

 

X 
 

   

      
N° 3 APPARTAMENTI GRANDI:  ENTRATA, 
ANGOLO COTTURA + SOGGIORNO GRANDE, 
N°2 CAMERE, RIPOSTIGLIO, BAGNO (IN 
ALCUNI CASI TERRAZZINA) 

 
X 
 
 

   

      
SANIFICAZIONE     X 
      
CONSEGNA E RITIRO BIDONI IMMONDIZIA     x  
LAVAGGIO BIDONI IMMONDIZIA x 

(periodo 
invernale) 

 x 
(periodo 
estivo) 

  

 

OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

 Lavaggio n°4 bidoni immondizia: nel periodo estivo, da maggio a settembre, 
provvedere al lavaggio con disinfettante; 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 N°4 bidoni immondizia (umido e secco): posizionarli nel luogo convenuto per il ritiro 
bisettimanale e, successivamente, provvedere a riportarli nel posto designato; 
OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 

 Lavaggio n°4 bidoni immondizia: nel periodo invernale, da ottobre ad aprile, 
provvedere al lavaggio con disinfettante. 
OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 

 N°6 appartamenti monolocali:  
 Entrata: Eliminazione impronte su porta, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 

tappeto; 
 Spolveratura lampadari e lampade, termosifoni, interruttori; 
 Soggiorno e cucina: spolveratura pensili alti cucina, disinfezione cucina esterna, 

pulizia ed asciugatura angolo cottura più lavello con apposito prodotto 
specifico, pulizia scolapiatti con prodotto specifico, alzata e riordino sedie, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Camera: pulizia porta a vetro, eliminazione impronte su porta, spolveratura 
interruttori, termosifoni, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Servizio: disinfezione sanitari, box doccia e degli accessori, eliminazione 
impronte da specchi e porta, spolveratura mensole, termosifone, accessori e 
mobiletto, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Deragnatura. 
 

 N°25 appartamenti medi:  
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 Entrata: Eliminazione impronte su porta, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 
tappeto; 

 Spolveratura lampadari e lampade, termosifoni, interruttori; 
 Soggiorno e cucina: spolveratura pensili alti cucina, disinfezione cucina esterna, 

pulizia ed asciugatura angolo cottura più lavello con apposito prodotto 
specifico, pulizia scolapiatti con prodotto specifico, alzata e riordino sedie, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Camera: pulizia porta, eliminazione impronte su porta, spolveratura interruttori, 
termosifoni, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Ripostiglio (in alcuni casi): Scopatura e lavaggio pavimento; 
 Servizio: disinfezione sanitari, box doccia e degli accessori, eliminazione 

impronte da specchi e porta, spolveratura mensole, termosifone, accessori e 
mobiletto, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Terrazzina (in alcuni casi) lavaggio davanzale, lavaggio vetrate a bisogno, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Deragnatura. 
 
 N°3 appartamenti grandi:  
 Entrata: Eliminazione impronte su porta, scopatura e lavaggio pavimento, pulizia 

tappeto; 
 Spolveratura lampadari e lampade, termosifoni, interruttori; 
 Soggiorno e cucina: spolveratura pensili alti cucina, disinfezione cucina esterna, 

pulizia ed asciugatura angolo cottura più lavello con apposito prodotto 
specifico, pulizia scolapiatti con prodotto specifico, alzata e riordino sedie, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 N° 2 Camere: pulizia porta, eliminazione impronte su porta, spolveratura 
interruttori, termosifoni, scopatura e lavaggio pavimento; 

 Ripostiglio (in alcuni casi): Scopatura e lavaggio pavimento; 
 Servizio: disinfezione sanitari, box doccia e degli accessori, eliminazione 

impronte da specchi e porta, spolveratura mensole, termosifone, accessori e 
mobiletto, scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Terrazzina (in alcuni casi) lavaggio davanzale, lavaggio vetrate a bisogno, 
scopatura e lavaggio pavimento; 

 Deragnatura. 
OPERAZIONI 1 VOLTE ALL’ANNO 

 Sanificazione completa di tutti gli appartamenti. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Porte – finestre corridoi: sanificazione. 
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Centro Servizi “La Filanda”  
 
Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 

 
 Planimetria Casa Albergo La Filanda piano terra 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
2 cucina 20,30 
3 Corridoio 13,40 

4/5 2 wc 10,20 
6 Sala da pranzo 126,50 
7 Ingresso 26,45 
 Totale locali CS del piano terra 196,85 
 Scale e magazzino piano interrato (1 volta anno) Circa 100 
 TOTALE 296,85 

 
 Planimetria Casa Albergo La Filanda piano secondo 
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
164 palestra 81,60 
162 ambulatorio 14 

 TOTALE 95,60 
 

per un totale dei locali destinati al Centro Servizi di mq. 392,45 
 
Centro Servizi La Filanda 
 

SETTORE 
TUTTI I 

GIORNI 

1 

VOLTA 

SETT. 
ANNUA

LE 

  LUN-VEN    

CENTRO SERVIZI    
ENTRATA X   

CORRIDOIO + SALOTTINO X   

SERVIZI X   

SALONE  DEL BAR  X   

CUCINA (SU RICHIESTA)    

SCALE   X 

SOTTERRANEO   X 
PALESTRA (USATA ANCHE DAL CENTRO 
DIURNO EL TINELO)  

X 
 

AMBULATORIO (USATO ANCHE DAL 
CENTRO DIURNO EL TINELO)  

X 
 

DERAGNATURA A BISOGNO    
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OPERAZIONI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
 Entrata: pulizia tappeto, eliminazione impronte e spolveratura porta a vetro, 

controllo portaombrelli, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Corridoio e salottino: spolveratura arredi, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Salone del bar: spostamento e riordino sedie, scopatura e lavaggio pavimento.  
 Servizi: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da specchi 

e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta igienica; 
scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante. 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

 Palestra: scopatura ad umido e lavaggio pavimento 

 Ambulatorio: svuotamento del cestino e cambio sacco a bisogno, spolveratura scrivania e 
disinfezione apparecchi, disinfezione lavandino, scopatura ad umido e lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALL’ANNO 

 Scale e sotterraneo: scopatura e lavaggio pavimento. 
OPERAZIONI A BISOGNO 

 Controllo degnaratura. 
 

Pulizie La Filanda (spazi comuni) 
Planimetrie 
Sono di riferimento le planimetrie di: 

 
 Planimetria Casa Albergo La Filanda piano terra e piano secondo  
 

n° locale DESTINAZIONE MQ 
 Spazi comuni (mq. calcolati per differenza) 427,95 
 TOTALE 427,95 

 
 

SETTORE 
TUTTI I 

GIORNI 
1 

VOLTA 
2 

 VOLTE 
1 

VOLTA 2 VOLTA 
SEMES

TRALE 

  LUN-VEN 
SETTI

MANA 
SETTIMA

NA 
AL 

MESE AL MESE 
 

SPAZI COMUNI       

SECONDA ENTRATA + SALOTTINO   X    

SERVIZI X      

SALA BAICE (E SU RICHIESTA)      X  

UFFICIO ASS. SOCIALE     X  

LAVANDERIA     X  

SERVIZIO INTERNO     X  

SCALA ZONA A +B (E SU RICHIESTA)  X     

CORRIDOI  X     

MANSARDA     X   

PORTICI + MARCIAPIEDE  X     

PORTICO CHIOSTRO  X     
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PORTICO ENTRATA PRINCIPALE   X    

VETRATE + VETRI       X 

CORRIDOIO + TUNNEL (PARTE NUOVA)  X     

SALOTTINO PARTE NUOVA PIANO 
SECONDO   X  

  

ASCENSORI X      

 

OPERAZIONI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
 Servizi: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da specchi 

e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta igienica; 
scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante. 

 Ascensori: eliminazione impronte da specchi e pulsantiere, scopatura e lavaggio 
pavimento. 
OPERAZIONI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

 Scala zona A + B: disinfezione corrimano, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Corridoi: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Portici + marciapiede: scopatura pavimento e lavaggio; 
 Portico Chiostro: scopatura pavimento e lavaggio; 
 Corridoio+ tunnel (parte nuova): scopatura pavimento e lavaggio ed eliminazione impronte 

su porte e vetrate. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 

 Entrata + salottino: spolveratura arredi, pulizia tappeto, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Portico entrata principale: scopatura pavimento; 
 Salottino parte nuova: spolveratura arredi, scopatura e lavaggio pavimento. 

OPERAZIONI 1 VOLTA AL MESE 
 Mansarda: scopatura e lavaggio pavimento. 

OPERAZIONI 2 VOLTE AL MESE 
 Sala Baice: spostamento e riordino sedie, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Ufficio assistente sociale: spolveratura e pulizia scrivania, svuotamento cestino e cambio 

sacco a bisogno, disinfezione app. telefonici od altro, scopatura e lavaggio pavimento; 
 Locale lavanderia: scopatura e lavaggio pavimento; 
 Servizio interno: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da 

specchi e porte; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; rifornimento carta igienica; 
scopatura e lavaggio pavimento con disinfettante. 
OPERAZIONI 2 VOLTE ALL’ANNO 

 Porte – finestre e vetrate corridoi: sanificazione completa. 
OPERAZIONI A BISOGNO 

 Controllo degnaratura. 
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Art. 6 - SUPERFICI TOTALI 
 

Le superfici totali delle sedi/nuclei, oggetto del servizio pulizia, sono di seguito riassunte: 
 

Strutture Metri quadrati 
Ala Nord Ovest 2.284,70 
Ala Est     2.832,80 
Ala Ovest 1.589,35 
Palazzina Uffici 535,80 
Palazzina ex Centro Servizi 136,90 
Magazzino    480,36 
Casa Albergo San Francesco    1.948,00 
Centro Servizi San Francesco 661,50 
Nucleo Girasole  3.408,35 
Nucleo Genziana 1.353,55 
Nucleo Ciclamino 658,45 
Casa Albergo La Filanda 1.785,53 
Centro Servizi La Filanda 392,45 
Spazi comuni La Filanda 427,95 
 
TOTALE 

 
18.495,69 

 
Si deve considerare una tolleranza del dato sopra indicato fino ad un più 2%. 
Si precisa, tuttavia, che l’appalto è “a corpo” e nulla potrà essere preteso in più rispetto all’offerta. 
Determinante per la formulazione dell’offerta economica è il sopralluogo degli stabili, da effettuarsi 
con le modalità indicate all’art.11 del Disciplinare di gara. 
Si fa presente che non sono indicati i mq della cucina in quanto l’attività richiesta consiste nella 
pulizia delle cappe (nella zona cottura), da eseguirsi tre volte all’anno. 

 

 

 
Schio, 07.08.2018        IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

       F. to Dott. Matteo Maroni 

       __________________________ 

 

 

 

 

 

 


