
SUB ALLEGATO 3 SCHEDE TECNICHE PRESTAZIONALI PER AREE E CODICE COLORE

ROSSO ARANCIONE 1 ARANCIONE 2 GIALLO VERDE 1 VERDE 2 VERDE 3 VERDE 4 VERDE 5 VERDE 6 BIANCO 1 BIANCO 2 BIANCO 3 BIANCO 4 BIANCO 5

 Aree trapianto, alto isolamento, sale 

operatorie, presale, sala lavaggio 

antisettico mani e sale induzione 

risveglio, percorso pulito, corridoi 

adiacenti, sala parto, rianimazione, 

degenza intensiva e subintensiva,  dialisi, 

day surgery e sale operatorie veterinarie  

relativi servizi igienici

Pronto soccorso/dea/ trauma center, area degenza chirurgica non 

intensiva e medica, hospice, ambulatori anche veterinari e 

consultori, day hospital, corridoi interni ai sopraindicati servizi

Servizi igienici relativi a Pronto 

soccorso/dea/ trauma center, area 

degenza chirurgica non intensiva e 

medica, hospice, ambulatori anche 

veterinari e consultori, day hospital, 

corridoi interni ai sopraindicati servizi 

Laboratori, servizio trasfusionale, 

radiodiagnostica, radioterapia, 

medicina nucleare, farmacia 

interna,  camera mortuaria (la cui 

pulizia non diversamente 

appaltata), anatomia patologica, 

deposito materiale pulito e sporco, 

corridoi interni ai sopraindicati 

servizi e relativi servizi igienici 

Uffici amministrativi, aree 

didattiche e aule, sale riunioni e sale 

di rappresentanza, biblioteca e 

archivio, uffici medici, corridoi 

interni ai sopraindicati servizi, atrio 

interno assimilabile a corridoi, e 

relativi servizi igienici

Stanze medici di guardia, locali di culto 

e alloggi personale religioso, sert, centri 

residenziali, dsm, centro diurno e case 

famiglia, corridoi interni ai sopraindicati 

servizi, atrio interno assimilabile a 

corridoi,  e relativi servizi igienici

Spogliatoi di 

personale dipendente 

e non e relativi servizi 

igienici

Archivio e 

centrali 

telefoniche

Sale attesa, scale di 

servizio, scale al 

pubblico

Palestre, soggiorno, 

area relax, cucinette, 

accettazioni, guardiole e 

relativi servizi igienici, 

corridoi interni ai 

sopraindicati servizi 

Atri, portinerie, corridoi di 

collegamento, pianerottoli, 

accessi ambulanze, 

ascensori, montacarichi, 

montalettighe, scale di 

sicurezza, scale di accesso 

agli edifici, rampe coperte

Zone di 

archiviazione-

materiale non di 

uso comune

Marciapiedi, zona 

sosta ambulanze, 

viali e piazzali, 

parcheggi

Tunnel di 

collegamento

Terrazzi, balconi, 

lastrici solari, 

coperture accessibili

1      

Chiusura e trasporto al punto di raccolta dei rifiuti 

solidi urbani o assimilabili agli urbani e sostituzione 

del sacchetto e/o del contenitore

14/7

7/7 - 14/7:

 le frequenze indicate sono considerate minime e quindi 

incrementabili nel caso di aree con elevata affluenza (pronto 

soccorso) e nel caso di ambulatori con elevata intensità di utenti e 

che lavorano mattina e pomeriggio

7/7 - 14/7:

le frequenze indicate sono minime e 

pertanto incrementabili nel caso di aree 

con elevata affluenza (pronto soccorso) e 

nel caso di ambulatori con elevata 

affluenza di utenti e che lavorano mattina 

e pomeriggio

6/7 - 7/7 - 14/7:

le frequenze sono variabili nel caso 

di aree che lavorano 6 giorni su 

sette, tutti i giorni e aree che 

lavorano 24h su 24

 '5/7 - 6/7:

le frequenze sono variabili nel caso 

di aree che lavorano 5 giorni o 6 

giorni su sette

7/7 7/7 1/15 14/7 7/7 7/7 1/7 7/7 5/7

2

Raccolta di carta, cartone ed altri rifiuti di maggiori 

dimensioni e conferimento al punto di raccolta

14/7

 14/7: 

da aumentare nel caso di ambulatori con elevata affluenza di utenti, 

pronto soccorso,..

6/7 - 7/7 - 14/7: 

le frequenze sono variabili nel caso 

di aree che lavorano 6 giorni su 

sette, tutti i giorni e aree che 

lavorano 24h su 24

 '5/7 - 6/7: 

le frequenze sono variabili nel caso 

di aree che lavorano 5 giorni o 6 

giorni su sette

7/7 14/7 7/7 7/7 1/7 7/7 5/7

3

Trasporto interno al punto di raccolta 

provvisorio/intermedio individuato in ogni Azienda 

Sanitaria di tutti i contenitori dei rifiuti speciali

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e concordate all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

4
Detersione dei cestini dei rifiuti solidi urbani o 

contenitori dei rifiuti assimilabili agli urbani
14/7 7/7 7/7 1/15 1/30 1/30 1/30 1/90 1/30 1/30 1/30 1/180 1/90 1/90

5

Spolveratura e  detersione con asportazione 

macchie, da tutte le superfici orizzontali accessibili 

senza l'uso di scale (arredi e presidi sanitari di tutti i 

locali, compresi i tira letti, letti, piantane comprese 

le ruote, tavoli  servitori,  carrelli,  barelle, 

carrozzine, deambulatori, supporti, piani di lavoro, 

sedie, scrivanie, arredi, telefoni,  suppellettili, e 

quant’altro presente  negli ambienti e davanzali 

interni)

Nelle sale operatorie, sale parto e 

percorso pulito come da Capitolato, 

nelle altre aree 14/7 

7/7: 

le frequenze indicate sono considerate minime e quindi 

incrementabili nel caso di aree con elevata affluenza (pronto 

soccorso) e nel caso di ambulatori con elevata intensità di utenti e 

che lavorano mattina e pomeriggio 

 14/7, per la detersione vedi attività 

specifica servizi sanitari

da aumentare nel caso di ambulatori con 

elevata affluenza di utenti, pronto 

soccorso,..

5/7 - 6/7 - 7/7 - 14/7: 

le frequenze sono variabili nel caso 

di aree che lavorano 6 giorni su 

sette, tutti i giorni e aree che 

lavorano 24h su 24

 '5/7 - 6/7: 

le frequenze sono variabili nel caso 

di aree che lavorano 5 giorni o 6 

giorni su sette

7/7 7/7 1/15 7/7 7/7 7/7 1/30

6

Spolveratura e detersione con eliminazione di 

impronte e macchie  con asportazione di ragnatele o 

altre formazioni di polvere su tutte le superfici 

verticali accessibili senza l'uso di scale (suppellettili, 

aste porta flebo,  entrambe le facce di porte, vetrate, 

sportellerie, interruttori elettrici, cristalli, vetri, 

specchi, pulsantiere, maniglie, corrimano, ringhiere)

Nelle sale operatorie, sale parto e 

percorso pulito come da Capitolato, 

nelle altre aree 14/7 

14/7: 

le frequenze indicate sono considerate minime e quindi 

incrementabili nel caso di aree con elevata affluenza (pronto 

soccorso) e nel caso di ambulatori con elevata intensità di utenti e 

che lavorano mattina e pomeriggio

 14/7,  per la detersione vedi attività 

specifica servizi specifici

da aumentare nel caso di ambulatori con 

elevata affluenza di utenti, pronto 

soccorso,..

5/7 - 6/7 - 7/7 - 14/7: 

le frequenze sono variabili nel caso 

di aree che lavorano 6 giorni su 

sette, tutti i giorni e aree che 

lavorano 24h su 24

 '5/7 - 6/7: 

le frequenze sono variabili nel caso 

di aree che lavorano 5 giorni o 6 

giorni su sette

7/7 7/7 1/15 7/7 7/7 7/7 1/30

7

Disinfezione delle superfici orizzontali, degli arredi, 

dei piani di lavoro, dei banconi

Nelle sale operatorie, sale parto e 

percorso pulito come da Capitolato, 

nelle altre aree 14/7 

14/7: 

le frequenze indicate sono considerate minime e quindi 

incrementabili nel caso di aree con elevata affluenza (pronto 

soccorso) e nel caso di ambulatori con elevata intensità di utenti e 

che lavorano mattina e pomeriggio

 14/7:

da aumentare nel caso di ambulatori con 

elevata affluenza di utenti, pronto 

soccorso,..

5/7 - 6/7 - 7/7 - 14/7: 

le frequenze sono variabili nel caso 

di aree che lavorano 6 giorni su 

sette, tutti i giorni e aree che 

lavorano 24h su 24

8

Pulizia a fondo di tutti gli ambienti con spostamento 

del mobilio e detersione delle pareti, pavimenti , 

infissi, battiscopa, termosifoni, sopraluci di porte, 

etc..anche con l'utilizzo di scale

Nelle sale operatorie, sale parto e 

percorso pulito come da Capitolato, 

nelle altre aree '1/7 

1/90 1/90 1/180 1/180 1/180 1/365 1/180 1/180 1/365

9

Detersione ad altezza uomo delle pareti interne ed 

esterne ascensori, montalettighe montacarichi in ogni 

piano di apertura 
7/7 7/7

10

Pulizia a fondo ascensori , montalettighe 

montacarichi in ogni piano di apertura (detersione 

partei interne e esterne, aspirazione polvere nelle vie 

scorrimento delle porte)
1/90 1/90

11
Detersione di  entrambe le facce  di vetri,  infissi, 

telai contro telai,  cassonetti. Come da capitolato, nelle altre aree 14/7 1/7 1/7 1/15 1/15 1/15 1/60 1/15 01/15 1/15 1/30 1/30 1/30

12 Vuotatura e lavaggio dei posacenere.  6/7 6/7 14/7 14/7 14/7 7/7 5/7

13
Deragnatura come da frequenza indicata o più 

frequentemente laddove necessario 
Come da capitolato, nelle altre aree 2/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/180 7/7 1/60 3/7 1/7 1/7 5/7

14
Spazzatura manuale e/o meccanica delle 

pavimentazioni, zone asfaltate e vie di accesso 7/7 5/7 1/7

15 Spazzatura dei pavimenti 14/7
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 Aree trapianto, alto isolamento, sale 

operatorie, presale, sala lavaggio 

antisettico mani e sale induzione 

risveglio, percorso pulito, corridoi 

adiacenti, sala parto, rianimazione, 

degenza intensiva e subintensiva,  dialisi, 

day surgery e sale operatorie veterinarie  

relativi servizi igienici

Pronto soccorso/dea/ trauma center, area degenza chirurgica non 

intensiva e medica, hospice, ambulatori anche veterinari e 

consultori, day hospital, corridoi interni ai sopraindicati servizi

Servizi igienici relativi a Pronto 

soccorso/dea/ trauma center, area 

degenza chirurgica non intensiva e 

medica, hospice, ambulatori anche 

veterinari e consultori, day hospital, 

corridoi interni ai sopraindicati servizi 

Laboratori, servizio trasfusionale, 

radiodiagnostica, radioterapia, 

medicina nucleare, farmacia 

interna,  camera mortuaria (la cui 

pulizia non diversamente 

appaltata), anatomia patologica, 

deposito materiale pulito e sporco, 

corridoi interni ai sopraindicati 

servizi e relativi servizi igienici 

Uffici amministrativi, aree 

didattiche e aule, sale riunioni e sale 

di rappresentanza, biblioteca e 

archivio, uffici medici, corridoi 

interni ai sopraindicati servizi, atrio 

interno assimilabile a corridoi, e 

relativi servizi igienici

Stanze medici di guardia, locali di culto 

e alloggi personale religioso, sert, centri 

residenziali, dsm, centro diurno e case 

famiglia, corridoi interni ai sopraindicati 

servizi, atrio interno assimilabile a 

corridoi,  e relativi servizi igienici

Spogliatoi di 

personale dipendente 

e non e relativi servizi 

igienici

Archivio e 

centrali 

telefoniche

Sale attesa, scale di 

servizio, scale al 

pubblico

Palestre, soggiorno, 

area relax, cucinette, 

accettazioni, guardiole e 

relativi servizi igienici, 

corridoi interni ai 

sopraindicati servizi 

Atri, portinerie, corridoi di 

collegamento, pianerottoli, 

accessi ambulanze, 

ascensori, montacarichi, 

montalettighe, scale di 

sicurezza, scale di accesso 

agli edifici, rampe coperte

Zone di 

archiviazione-

materiale non di 

uso comune

Marciapiedi, zona 

sosta ambulanze, 

viali e piazzali, 

parcheggi

Tunnel di 

collegamento

Terrazzi, balconi, 

lastrici solari, 

coperture accessibili

16

Asportazione della polvere  di tutte le 

pavimentazioni, con garze monouso e/o aspirazione.
Nelle sale operatorie, sale parto e 

percorso pulito come da Capitolato, 

nelle altre aree 14/7 

14/7:da aumentare nel caso di ambulatori con elevata affluenza di 

utenti, pronto soccorso,..

 14/7:

da aumentare nel caso di ambulatori con 

elevata affluenza di utenti, pronto 

soccorso,..

5/7 - 6/7 - 7/7 - 14/7: 

le frequenze sono variabili nel caso 

di aree che lavorano 6 giorni su 

sette, tutti i giorni e aree che 

lavorano 24h su 24

6/7 7/7 14/7 1/30 14/7 14/7 14/7 2/7

17

Aspirazione meccanica del  perimetro dei  pavimenti  

e/o zone accessibili  manualmente 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 5/7

18
Aspirazione di pavimenti tessili,  zerbini  e  passatoie 

con  battitappeto
5/7 7/7 7/7

19

Lavaggio con attrezzature idonee  delle  

pavimentazioni esterne e raccogli cicche da terra . 14/7 (scale accesso edifici)
1/7 e raccogliere 

cicche 7/7
5/7 1/15

20
Detersione delle pavimentazioni protette e non 

protette
vedi capitolato, nelle altre aree 14/7

14/7: da aumentare ove necessita nel caso di ambulatori con 

elevata affluenza di utenti, pronto soccorso,..

14/7 : da aumentare ove necessita nel 

caso di ambulatori con elevata affluenza 

di utenti, pronto soccorso,..

 6/7 7/7 7/7 14/7 1/60

7/7: da aumentare 

ove necessita nel 

caso di elevata 

affluenza di utenti

7/7

7/7: da aumentare ove 

necessita nel caso di elevata 

affluenza di utenti

2/7

22

Detersione dei  pavimenti e rivestimenti tessili quali  

zerbini,  passatoie (estesa  agli  zoccoli   con  

sistema approvato  dalla Committente). 
1/180 1/180 1/180 1/90 1/90

23

Raschiatura e detersione con attrezzature, approvate 

dalle Aziende Sanitarie, delle pavimentazioni e scale 

esterne e di accesso

1/7 1/7 1/7 1/15

24
Detersione di scale, pianerottoli,  battiscopa, 

corrimano,  ringhiere. 
1/90 1/90 1/15

25
Detersione dei davanzali esterni se necessario con 

raschiatura.
1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/180 1/30 1/30 1/30 1/180 1/180 1/120

26 Pulizia a fondo scale, ringhiere corrimano 1/90 1/90

27
Disinfezione dei pavimenti sale operatorie, sala 

parto, zone lavaggio mani
Vedi Capitolato Vedi Capitolato

28

Disinfezione dei pavimenti dei laboratori.
5/7 - 6/7 - 7/7 - 14/7: 

le frequenze sono variabili nel caso 

di aree che lavorano 6 giorni su 

sette, tutti i giorni e aree che 

lavorano 24h su 24

29
Disinfezione dei  pavimenti  previ  accordi  con  la  

committente. 
7/7 5/7 - 6/7 - 7/7

30
Detersione degli idrosanitari, docce, box docce, 

accessori ed arredi sanitari.
 21/7  21/7 11/7 6/7 7/7 14/7 7/7

31

Detersione delle pareti lavabili degli idrosanitari, 

docce, box docce e tutti gli accessori ed arredi 

sanitari.

7/7 7/7 1/30 1/30 1/7 1/30

32
Disinfezione degli idrosanitari e piastrelle limitrofe.

 21/7  21/7  11/7 7/7 7/7 14/7 7/7

33 Pulizia a fondo dei pavimenti non protetti. vedi capitolato 7/7 7/7 1/60 1/90 1/90 1/90 o 1/30 1/90 1/60 1/90 1/90 1/180 1/90 1/180

34
Pulizia e ricarica dei dispencer dei saponi liquidi, di 

asciugamani e di carta igienica 
14/7 14/7  11/7 7/7 7/7 14/7 14/7

35
Detersione dispencer del sapone liquido, compreso 

lo smontaggio ed il rimontaggio

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio 

del Servizio con 

ciascuna Azienda 

36
Detersione degli scovolini per WC compresi 

portascovolini
14/7 7/7 2/7 2/7 2/7 2/7

37
Sostituzione soluzione disinfettante contenitore 

scovolini
14/7 7/7 5/7 - 6/7 - 7/7 7/7 7/7 7/7

38

Disincrostazione degli  idrosanitari, pavimenti e 

pareti  limitrofe  con  impiego  di  prodotti 

disincrostanti  approvati  della  committente.
1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7

39
Aspirazione della  polvere di tende a  lamelle 

verticali  in tessuto o tessuto non tessuto.
np (non previste) 1/90 1/180 1/90 1/90 1/90 1/90 1/180

40

Spolveratura ad umido di tende alla veneziana 

interne tende a lamelle verticali in laminato plastico. np (non previste) 1/30 1/30 1/90 1/90 o 1/30 1/90 1/30 1/90 1/90

41 Detersione di tende alla veneziana interne. np (non previste) 1/90 1/90 1/365 1/365 1/365 1/90 1/365 1/365

42
Detersione tende a lamelle verticali in  laminato 

plastico (ufficio, divisori ambulatori, rosso)
np (non previste) 1/90 1/90 1/365 1/365 1/365 1/90 1/365 1/365

43

Smontaggio, lavaggio e successivo montaggio delle 

tende a  lamelle verticali in tessuto a richiesta della 

singola Azienda Sanitaria

np (non previste)
Frequenze definite e concordate all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio 

del Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze 

definite e 

concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

Frequenze definite e 

concordate all'avvio del 

Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

44

Smontaggio, lavaggio  e successivo montaggio delle 

tende in tessuto tradizionale, a richiesta della singola 

Azienda Sanitaria

np (non previste)
Frequenze definite e concordate all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio 

del Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze 

definite e 

concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

Frequenze definite e 

concordate all'avvio del 

Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

45

Aspirazione  con prolunghe ed accessori di 

tapparelle,  scuri  e tende alla  veneziana  esterne, a 

richiesta della singola Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio 

del Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze 

definite e 

concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio del 

Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite 

e concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

46
Detersione tapparelle, scuri  e tende esterne, a 

richiesta della singola Azienda Sanitaria

almeno 1/365 con ulteriori 

programmazioni della ditta

Frequenze definite e concordate all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio 

del Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze 

definite e 

concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

Frequenze definite e 

concordate all'avvio del 

Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite 

e concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

ciascuna Azienda 

47

Detersione previo smontaggio in isolamento elettrico 

da effettuare direttamente a  cura della Ditta 

aggiudicataria delle parti esterne mobili degli 

apparecchi di illuminazione, a richiesta della singola 

Azienda Sanitaria 

1/180
Frequenze definite e concordate all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio 

del Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze 

definite e 

concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite 

e concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio del 

Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio del 

Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite 

e concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio 

del Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

49

Aspirazione con prolunghe ed accessori di tutte le 

parti aeree oltre altezza d'uomo compreso 

apparecchi di illuminazione, termoconvettori, 

caloriferi, cassonetti, bacchette di aerazione, 

apparecchi di condizionamento, veneziane interne, 

soffitti, controsoffitti e quant'altro presente 

nell'ambiente.

1/7 1/30 1/30 1/90 1/90 1/30 1/30 1/30 1/90 1/90

50 Aspirazione Detersione dei soffitti 1/365
Frequenze definite e concordate all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e concordate 

all'avvio del Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio 

del Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze 

definite e 

concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite 

e concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio del 

Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio del 

Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

Frequenze definite 

e concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

ciascuna Azienda 

Sanitaria

51

Trattamento spray cleaning  per pulizia e ripristino 

delle superfici protette da emulsioni autolucidanti 

resistenti ai disinfettanti ed antiscivolo
1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/7 1/7 1/14
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SUB ALLEGATO 3 SCHEDE TECNICHE PRESTAZIONALI PER AREE E CODICE COLORE

ROSSO ARANCIONE 1 ARANCIONE 2 GIALLO VERDE 1 VERDE 2 VERDE 3 VERDE 4 VERDE 5 VERDE 6 BIANCO 1 BIANCO 2 BIANCO 3 BIANCO 4 BIANCO 5

 Aree trapianto, alto isolamento, sale 

operatorie, presale, sala lavaggio 

antisettico mani e sale induzione 

risveglio, percorso pulito, corridoi 

adiacenti, sala parto, rianimazione, 

degenza intensiva e subintensiva,  dialisi, 

day surgery e sale operatorie veterinarie  

relativi servizi igienici

Pronto soccorso/dea/ trauma center, area degenza chirurgica non 

intensiva e medica, hospice, ambulatori anche veterinari e 

consultori, day hospital, corridoi interni ai sopraindicati servizi

Servizi igienici relativi a Pronto 

soccorso/dea/ trauma center, area 

degenza chirurgica non intensiva e 

medica, hospice, ambulatori anche 

veterinari e consultori, day hospital, 

corridoi interni ai sopraindicati servizi 

Laboratori, servizio trasfusionale, 

radiodiagnostica, radioterapia, 

medicina nucleare, farmacia 

interna,  camera mortuaria (la cui 

pulizia non diversamente 

appaltata), anatomia patologica, 

deposito materiale pulito e sporco, 

corridoi interni ai sopraindicati 

servizi e relativi servizi igienici 

Uffici amministrativi, aree 

didattiche e aule, sale riunioni e sale 

di rappresentanza, biblioteca e 

archivio, uffici medici, corridoi 

interni ai sopraindicati servizi, atrio 

interno assimilabile a corridoi, e 

relativi servizi igienici

Stanze medici di guardia, locali di culto 

e alloggi personale religioso, sert, centri 

residenziali, dsm, centro diurno e case 

famiglia, corridoi interni ai sopraindicati 

servizi, atrio interno assimilabile a 

corridoi,  e relativi servizi igienici

Spogliatoi di 

personale dipendente 

e non e relativi servizi 

igienici

Archivio e 

centrali 

telefoniche

Sale attesa, scale di 

servizio, scale al 

pubblico

Palestre, soggiorno, 

area relax, cucinette, 

accettazioni, guardiole e 

relativi servizi igienici, 

corridoi interni ai 

sopraindicati servizi 

Atri, portinerie, corridoi di 

collegamento, pianerottoli, 

accessi ambulanze, 

ascensori, montacarichi, 

montalettighe, scale di 

sicurezza, scale di accesso 

agli edifici, rampe coperte

Zone di 

archiviazione-

materiale non di 

uso comune

Marciapiedi, zona 

sosta ambulanze, 

viali e piazzali, 

parcheggi

Tunnel di 

collegamento

Terrazzi, balconi, 

lastrici solari, 

coperture accessibili

52

Aspirazione dell'intercapedine sottostante i 

pavimenti galleggianti, a richiesta della singola 

Azienda Sanitaria

Qualora fosse presente l'esistenza 

di un pavimento galleggiante le 

frequenze sono definite e 

concordate all'avvio del Servizio 

con ciascuna Azienda Sanitaria

Qualora fosse 

presente 

l'esistenza di un 

pavimento 

galleggiante le 

frequenze sono 

definite e 

concordate 

all'avvio del 

Qualora fosse presente 

l'esistenza di un 

pavimento galleggiante 

le frequenze sono 

definite e concordate 

all'avvio del Servizio 

con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Qualora fosse 

presente l'esistenza 

di un pavimento 

galleggiante le 

frequenze sono 

definite e 

concordate 

all'avvio del 

Servizio con 

53
Aspirazione della polvere da  poltrone, divani, sedie 

in tessuto
1/180 1/180 1/180 1/180 1/180 1/180

54

Detersione con prodotti approvati dalla committente 

di sedie, poltrone, divani in tessuto. 1/365 1/365 1/365 1/365 1/365 1/365 1/365 1/365 1/365

55
Rifacimento letti: alloggi del personale religioso, 

ospiti e degli altri operatori.
7/7

56 Pulizia a fondo degli  arredi 1/15 1/15 1/30 1/90 1/60 1/90 1/60 1/90 1/90

57

Spolveratura ad umido di termoconvettori, caloriferi 

apparecchi di condizionamento bocchette di 

aerazione, cassonetti. 

1/7 1/30 1/30 1/90 1/90 1/90 o 1/30 1/30 1/30 1/30 1/90

58

Deceratura con asportazione totale o parziale dei 

film e stesura totale o. parziale del nuovo film 

polimerico autolucidante
1/180 1/180 1/365 1/365 1/365 1/180 1/180 1/180 1/365

59

Deceratura con asportazione totale o parziale dei 

film e stesura totale o parziale del nuovo film con 

prodotti specifici per pavimenti antistatici (previ 

accordi con la committente).
1/180 1/180 1/180 1/180

60

Pulizia con prodotti approvati dall'azienda sanitaria 

delle parti esterne di tutte le attrezzature di acciaio: 

lavaferri, autoclavi, lavastoviglie, lavazoccoli, 

emoteche, frigoriferi. 

14/7 7/7 1/60

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

7/7

61 Pulizia delle panchine dei viali 1/90

62

Aspirazione e detersione esterna delle canalizzazioni 

delle cappe delle cucine ed aspirazione interna delle 

stesse

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio del 

Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

63
Detersione dell'interno delle cappe di aspirazione 

delle cucine di reparto 

Frequenze definite e concordate all'avvio 

del Servizio con ciascuna Azienda 

Sanitaria

Frequenze definite e 

concordate all'avvio del 

Servizio con ciascuna 

Azienda Sanitaria

64

In caso di precipitazione nevosa o formazione di 

ghiaccio l'impresa dovrà provvedere a cospargere il 

sale nelle zone di immediato accesso agli edifici 

oggetto dell'appalto e sgombrare da tali zone la 

neve; tutta l’attrezzatura necessaria sarà a carico 

dell'impresa. In caso di allagamento l'impresa dovrà 

provvedere alle operazioni necessarie a ripristinare 

l'abitabilità dei locali, ovvero all’aspirazione 

meccanica dell’acqua, alla rimozione del materiale 

fangoso e al risanamento del locale.

Interventi straordinari a richiesta Interventi straordinari a richiesta Interventi straordinari a richiesta Interventi straordinari a richiesta Interventi straordinari a richiesta
Interventi straordinari 

a richiesta

Interventi 

straordinari a 

richiesta

Interventi 

straordinari a 

richiesta

Interventi straordinari a 

richiesta

Interventi straordinari a 

richiesta

Interventi 

straordinari a 

richiesta

Interventi 

straordinari a 

richiesta

Interventi 

straordinari a 

richiesta

Interventi straordinari 

a richiesta
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