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per accettazione (timbro e firma)                         

CAPITOLATO SERVIZI PULIZIA  

SEDI COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI  

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA  
 

 

PRESTAZIONI GIORNALIERE O AD OGNI PASSAGGIO  

(si intende tutti i giorni esclusi Sabato e Festivi)  

- Lavaggio e disinfezione delle pareti dei servizi igienici ad altezza operatore; 

- Lavaggio e disinfezione dei sanitari, delle relative rubinetterie, delle tubature metalliche di 

scarico a vista, degli specchi, dei portasaponi, dei portasciugamani e delle mensole; 

- Spazzatura, lavaggio e disinfezione dei pavimenti dei servizi igienici;  

- Verifica per eventuale ricarica, nei relativi apparecchi igienici, di: carta igienica, sapone, carta 

asciugamani (materiale a carico della ditta); 

- Svuotamento e pulitura dei cestini carta straccia negli uffici e nei servizi igienici, quando 

occorre, sostituzione del sacchetto; 

- Spazzatura ad umido e rimozione macchie dai pavimenti; 

- Spolveratura con soluzione detergente delle superfici di lavoro (scrivanie e banconi) e telefoni 

ed eliminazione impronte;  
 

PRESTAZIONI SETTIMANALI   

- Spolveratura con soluzione detergente ed eliminazione impronte da punti di contatto comune 

(interruttori, maniglie e pulsantiere) e da tutta la strumentazione di lavoro (PC, video, stampanti, 

fotocopiatrici, apparecchi fax ecc.); 

- Lavaggio di tutta la superficie dei pavimenti; 

 

PRESTAZIONI QUINDICINNALI 

- Svuotamento dei contenitori della plastica, del vetro e lattine e della carta;  

- Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 

operatore; 

- Rimozione macchie ed impronte da porte e sportelli; 

 

PRESTAZIONI MENSILI   

- Spolveratura a umido degli arredi parti basse e delle porte; 

- Deragnatura; 

- Disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici; 

- Aspirazione/battitura dei tappeti, dei divani e delle sedie; 

- Deodorazione dei servizi igienici; 

 

PRESTAZIONI ANNUALI  

- Spolveratura ad umido arredi parti alte, scaffalature nelle parti libere, segnaletiche interne, 

quadri, stampe e similari; 

- Aspirazione e spazzatura dei locali adibiti ad archivio e magazzino. 

- Derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione; 

 

Torino, 16/11/2021                                                     Emanuela Sciaudone  


