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Superfici e pavimenti: Si intendono scrivanie, tavoli, stampanti, 

macchine del caffè, pc, accessori pc(mouse, tastiera, armadi, 

maniglie, interruttori porte, tastiere di distributori automatici, 

sistemi di timbratura, come previsto da allegato 13 Folgio di 

lavoro Pulizie)

Frequenza Modalità di esecuzione 
DPI richiesti 

appaltatore
Materiale utilizzato per la  pulizia Principio attivo Materiali compatibili con le sostanze detergenti Dosaggio Pulizie Quotidiane Pulizie Trimestrali

Pulizia detersione: acqua e sapone o detergenti: tensio attivi quotidiana 

prima della pulizia mediante 

lavaggio con acqua/sapone, 

predisporre aerazione dei 

locali 

sapone e 

tensioattivi 

Disinfezione: soluzione idroalcolica quotidiana 

etanolo/alcool 

etilico (principio 
attivo) 

75% vale a dire 3/4 di 

alcool e il resto acqua

Disinfezionale: a base di ipoclorito di sodio  (CloroSan CL F5) quotidiana 

5% di Ipoclorito di 

sodio (principio 

attivo)

il cloro è compatibile con: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), 

polipropilene (PP), poliacetale, poliossimetilene (POM), Buna-

Gomma di nitrile, poliestere bisfenolico, fibra di vetro, 

politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), Acrilonitrile 

Butadiene Stirene (ABS), policarbonato (PC), polisulfone, acciaio 

inossidabile (o inox), titanio, mentre acciaio basso-legato, 

poliuretano, ferro e metalli in genere non sono compatibili.

(0.1%) 

vale a dire 0.1 litro di 

Clorosan (candeggina) in 5 

litri di acqua oppure 0,05 

litri in 2,5 litri di acqua

Servizi igienici: Toilette, mense, spogliatoi, ecc… (come previsto 

da allegato 13 Folgio di lavoro Pulizie)
Frequenza Modalità di esecuzione 

DPI richiesti 

appaltatore
Materiale utilizzato per la  pulizia Principio attivo Materiali compatibili con le sostanze detergenti Dosaggio 

Pulizia detersione: acqua e sapone o detergenti: tensio attivi quotidiana 

prima della pulizia mediante 

lavaggio con acqua/sapone, 

predisporre aerazione dei 

locali 

sapone e 

tensioattivi 

Disinfezione: soluzione idroalcolica (Disalcool) quotidiana 

etanolo/alcool 

etilico (principio 
attivo)

75% vale a dire 3/4 di 

alcool e il resto acqua

Disinfezionale: a base di ipoclorito di sodio  (CloroSan CL F5) quotidiana 

5% di Ipoclorito di 

sodio (principio 

attivo)

il cloro è compatibile con: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), 

polipropilene (PP), poliacetale, poliossimetilene (POM), Buna-

Gomma di nitrile, poliestere bisfenolico, fibra di vetro, 

politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), Acrilonitrile 

Butadiene Stirene (ABS), policarbonato (PC), polisulfone, acciaio 

inossidabile (o inox), titanio.  Mentre acciaio basso-legato, 

poliuretano, ferro e metalli in genere non sono compatibili. 

(0.5%) 

vale a dire 1 litro di 

candeggina (Clorosan)  in 9 

litri di acqua  oppure 1/2 

litro in 4,5 litri di acqua

Griglie impianti di riscaldamento/raffrescamento: Si tratta della 

pulizia delle prese di areazione dei funcoil (come previsto da 

allegato 13 Folgio di lavoro Pulizie)

Frequenza Modalità di esecuzione 
DPI richiesti 

appaltatore
Materiale utilizzato per la  pulizia Principio attivo Materiali compatibili con le sostanze detergenti Dosaggio 

Pulizia detersione: acqua e sapone o detergenti: tensio attivi quotidiana 
prima pulizia mediante 

lavaggio con acqua/sapone

sapone e 

tensioattivi 

Disinfezione: soluzione idroalcolica quotidiana 

a seguito della pulizia 

disinfezione con alcool 

etilico. 

etanolo/alcool 

etilico (principio 
attivo)

75% vale a dire 3/4 di 

alcool e il resto acqua

□ Pulizia interna ed 

esterna dei vetri e 

relative veneziane 

□ Pulizia di tu5 i 

serramenti (porte e 

finestre) 

□ Pulizia dei 

battiscopa, degli 

infissi, degli 

intercapedini e delle 

plafoniere 

□ Pulizia dei balconi

□ Pulizia e lavaggio 

pavimenti: di  uffici e 

corridoi con idonei 

prodotti, dei locali 

igienici, 

□ I locali docce, 

cucine,magazzini 

depositi e spogliatoi  

con uso di prodotti 

disinfettanti, inodori e 

privi di nocività 

□ Svuotamento 

cestini,

□ Spolveratura 

davanzali, mobilio, 

apparecchi telefonici 

soprammobili, 

calcolatrici, personal 

computer, stampanti, 

ecc. 

□ Mantenimento 

pavimenti in lineolum 

o simili con idonei 

prodotti 

□ Deragnatura locali 

□ Sanificazione ed 

igienizzazione degli 

apparecchi sanitari 

con idonei prodotti 

□ Fornitura e 

collocazione di carta 

asciugamani, carta 

igienica, Sacchetti 

monouso per lo 

smaltimento dei 

singoli assorbenti 

igienici per signore e 

sapone negli appositi 

contenitori. 

ALLEGATO B - Modalità di pulizia, tipologie periodicità e tipologia di disinfettanti richiesti 
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mascherina 

chirurgica e 

guanti 

monouso 

* i DPI richiesti 

sono validi 

durante tutta 

l'emegenza 

COVID-19

1. Microfibra per superfici in legno, plastica. 

2. Stracci in cotone/canapa/ecc. per le superfici calpestabili. 

Qualora possibile utilizzare materiali monnouso per la pulizia 

altrimenti provvedere alla loro sanificazione

* Tutti i materiali per la pulizia dovranno essere suddivisi in 

funzione delle varie destinazioni di uso: servizi igienici, superfici e 

arredi comuni (mobili, scrivanie, ecc..), superfici ad elevato 

contatto umano (maniglie, touch stampanti, accessori pc, tablet, 

sistemi di timbratura, touch distributori di bevande, dispenser 

acqua, ecc...).

I materiali da pulizia per le superfici e per i servizi igienici/impianti 

devono essere ad ogni pulizia disinfettati mediante immersione per 

30' in soluzione di "candeggina" allo 0.5 % (pari a 50 ml per litro di 

acqua). Qualora possibile si richiede l'utilizzo di materiale 

monouso. 

mascherina 

chirurgica e 

guanti 

monouso 

* i DPI richiesti 

sono validi 

durante tutta 

l'emegenza 

COVID-19

1. Microfibra per superfici in legno, plastica. 

2. Stracci in cotone/canapa/ecc. per le superfici calpestabili. 

Qualora possibile utilizzare materiali monnouso per la pulizia 

altrimenti provvedere alla loro sanificazione

* Tutti i materiali per la pulizia dovranno essere suddivisi in 

funzione delle varie destinazioni di uso: servizi igienici, superfici e 

arredi comuni (mobili, scrivanie, ecc..), superfici ad elevato 

contatto umano (maniglie, touch stampanti, accessori pc, tablet, 

sistemi di timbratura, touch distributori di bevande, dispenser 

acqua, ecc...).

I materiali da pulizia per le superfici e per i servizi igienici/impianti 

devono essere ad ogni pulizia disinfettati mediante immersione per 

30' in soluzione di "candeggina" allo 0.5 % (pari a 50 ml per litro di 

acqua). 

Qualora possibile si richiede l'utilizzo di materiale monouso.

1. microfibra 

(Qualora possibile si richiede l'utilizzo di materiale monouso)

mascherina 

chirurgica e 

guanti 

monouso 

* i DPI richiesti 

sono validi 

durante tutta 

l'emegenza 

COVID-19 


