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 Piano Tipologia di Aree Superfici Pavimentate (mq tot.) Materiali Superfici Pavimentate Dimensioni degli Ambienti Descrizione degli ambienti Oggetto del Servizio Frequenza del Servizio 

BIBLIOTECA PALATINA 

 PianoTerra 

 1. SALONE 

  

 

 
 

mq 167,3 

 

 

 
 

MARMETTE 

 

 

 
 

mq 167,3 

Presenza di porte REI, corpi illuminanti in 

sospensione, finestre, fancoils, targhe, 

segnaletica, presidi antincendio 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulitura delle superfici o degli arredi 

eventualmente presenti; pulizia delle 

superfici vetrate, delle targhe e della 

segnaletica, delle porte comprese le 

maniglie; rimozione di rifiuti 

eventualmente presenti; Deragnatura 

SEMESTRALE 

2. UFFICI/SALA RIUNIONI 

  

 

 

 
mq 55,7 

 

 

 

 
MARMETTE 

 

 

 

 
mq 39,8 (Sala Zani) + mq 15,9 

Presenza di Porte in metallo, finestra in 

legno, persiana in legno, tavoli, targhe e 

segnaletica, corpi illuminanti, presidi 

antincendio, termosifone 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulitura scrivanie e dei piani di 

lavoro; pulizia delle superfici vetrate; 

svuotare il cestino dei rifiuti 

BIMENSILE 

pulizia e detersione delle porte, 

comprese le maniglie 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle targhe, 

della segnaletica 

SEMESTRALE 

3. CORRIDOI , VANI SCALA, ASCENSORI 

  

mq 24,6 

 

CERAMICA 

 

mq 15,7 (corridoio) + mq 8,9 (disimpegno) 

Presenza di uscite di sicurezza, corpi 

illuminanti, finestre, targhe, segnaletica, 

presidi antincendio 

Pulizia e Detersione pavimenti SETTIMANALE 

Deragnatura; Pulitura delle targhe, 

della segnaletica, delle porte 

comprese le maniglie 

SEMESTRALE 

 

 
mq 100,1 

 

 
MARMO E MARMETTE 

 
mq 29,2 (scala piano terra/mezzanino) + mq 15,2 

(scala sala Zani/Mezzanino) mq 5,9 (Corridoio)+ mq 

33,9 (sottoscala) + 15,9 (corridoio dietro salone) 

Presenza di uscite di sicurezza, corpi 

illuminanti, finestre,targhe, segnaletica, 

parapetti metallici con corrimano in legno 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

pulizie delle ringhiere e dei corrimano 

dei vani scala 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle targhe, 

della segnaletica 

SEMESTRALE 

 

 
mq 2,6 

 

 
TAPPETO IN GOMMA 

 

 
mq 2,6 (ascensore) 

Vano ascensore in metallo, presenza di 

specchio e corpi illuminanti 

asprirazione della polvere e pulitura 

del vano ascensore e della pulsantiera 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

del Vano ascensore 

SEMESTRALE 

4. SERVIZI IGIENICI 

  

 

 

 
mq 18,4 

 

 

 

 
CERAMICA 

 

 

 

 
mq 5,5 (bagni salone) + mq 12,9 (bagni sala Zani) 

Presenza di: wc, lavabi, doccia, 

termoarredi, portasalviette, specchio, 

finestre, targhe e segnaletica, porte in 

legno, corpi illuminanti 

Pulizia e Detersione pavimenti, dei 

sanitari, delle superfici riflettenti ove 

presenti; svuotamento dei cestini e 

rifornitura dei materiali di consumo 

forniti dal Complesso; pulizia porte e 

maniglie 

BISETTIMANALE 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica 

SEMESTRALE 
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  5. MAGAZZINI LIBRI 

  

 
mq 250 

 

 
CERAMICA 

 

 
mq 250 (n. 7 ambienti) 

Presenza di porte REI, corpi illuminanti, 

finestre con scuri, scaffali metallici, targhe, 

segnaletica, presidi antincendio 

Deragnatura ; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica; 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulizia degli arredi 

ANNUALE 

 

 

mq 291 

 

 

LINOLEUM 

 

mq 228,3 (n. 6 ambienti soppalco con scale 

metalliche) + mq 34,7 (n.2 ambienti secondo soppalco 

con scale metalliche) 

Presenza di porte REI, corpi illuminanti, 

finestre con scuri, scaffali metallici, 

targhe, segnaletica, presidi antincendio, 

soppalchi in metallo con parapetto in 

metallo 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica; 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulizia degli arredi, pulizia dei 

parapetti e dei corrimano del soppalco 

ANNUALE 

Mezzanino Inferiore (Vecchio e Nuovo Stabile) 

 1. UFFICI 

  

 

 

mq 138,6 

 

 

 

PARQUET 

 

 

 

mq 39,8x2livelli + mq 29,5x2livelli 

Presenza di: scrivanie con cassettiere, 

armadi in legno, computer e stampanti, 

scaffali metallici, tavoli in legno, corpi 

illuminanti, termosifoni, finestre in legno, 

davanzali, porte in legno, targhe, cartelli, 

segnaletica, presidi antincendio 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulitura scrivanie e dei piani di 

lavoro; svuotare i cestini dei rifiuti 

SETTIMANALE 

pulizia e detersione delle porte, 

comprese le maniglie 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica 

SEMESTRALE 

 

 

 

mq 262,4 

 

 

 

MARMO 

 

 

 

mq 67,6 (n. 3 ambienti) + mq 194,8 (n. 5 ambienti) 

Presenza di: scrivanie con cassettiere, 

armadi in legno, computer e stampanti, 

scaffali metallici, tavoli in legno, corpi 

illuminanti, termosifoni, finestre in legno, 

davanzali, porte in legno, targhe, cartelli, 

segnaletica, presidi antincendio 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulitura scrivanie e dei piani di 

lavoro; svuotare i cestini dei rifiuti 

SETTIMANALE 

pulizia e detersione delle porte, 

comprese le maniglie 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica 

SEMESTRALE 

 

 

 

mq 30,3 

 

 

 

CERAMICA 

 

 

 

mq 30,3 (N. 1 ambienti) 

Presenza di: scrivanie con cassettiere, 

armadi in legno, computer e stampanti, 

scaffali metallici, tavoli in legno, corpi 

illuminanti, termosifoni, finestre in legno, 

davanzali, porte in legno, targhe, cartelli, 

segnaletica, presidi antincendio 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulitura scrivanie e dei piani di 

lavoro; svuotare i cestini dei rifiuti 

SETTIMANALE 

pulizia e detersione delle porte, 

comprese le maniglie 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica 

SEMESTRALE 

2. CORRIDOI, VANI DI DISTRIBUZIONE, SCALE 

  

 
mq 25,6 

 

 
MARMO E MARMETTE 

 

mq 15,8 (scala unica unica rampa mezzanino/piano 

terra) + mq 9.8 

Presenza corrimano, targhe e segnaletica Pulizia e Detersione pavimenti e delle 

pedate;pulizie delle ringhiere e dei 

corrimano dei vani scala 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle targhe, 

della segnaletica 

SEMESTRALE 

 

 
mq 22,6 

 

 
CERAMICA 

 

 
mq 9,7 + mq 12,9 

Presenza targhe e segnaletica Pulizia e Detersione pavimenti e delle 

pedate; pulizie delle ringhiere e dei 

corrimano dei vani scala 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle targhe, 

della segnaletica 

SEMESTRALE 

 

 
mq 89,5 

 

 
METALLO 

 

mq 2,8 (rampa da biblioteca) + 14,6x3 (scala)+ mq 

31,2 (passerella) + mq 11,7 

Presenza di parapetto in metallo Pulizia e Detersione pedate e 

corrimano della scala 

MENSILE 

Pulizia e Detersione pedate e 

corrimano della passerella e della 

rampa finale 

ANNUALE 
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  3. SERVIZI IGIENICI 

  

 

 

 
mq 8,9 

 

 

 

 
CERAMICA 

 

 

 

 
mq 8,9 

Presenza di: wc, lavabi, termoarredi, 

portasalviette, specchio, targhe e 

segnaletica, porte in legno, corpi 

illuminanti 

Pulizia e Detersione pavimenti, dei 

sanitari, delle superfici riflettenti ove 

presenti; svuotamento dei cestini e 

rifornitura dei materiali di consumo 

forniti dal Complesso, pulizia porte e 

maniglie 

GIORNALIERA 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica 

SEMESTRALE 

4. MAGAZZINI LIBRI 

  

 
mq 169 

 

 
LINOLEUM 

 

 
mq 169 (n. 8 ambienti) 

Presenza di porte REI, corpi illuminanti, 

finestre con scuri, scaffali metallici, 

targhe, segnaletica, presidi antincendio 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica; 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulizia degli arredi; svuotare oi 

cestini ove presenti 

ANNUALE 

 

 
mq 24,2 

 

 
CERAMICA 

 

 
mq 24,2 (n. 1 ambiente) 

Presenza di porte REI, corpi illuminanti, 

finestre con scuri, scaffali metallici, 

targhe, segnaletica, presidi antincendio 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica; 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulizia degli arredi; svuotare oi 

cestini ove presenti 

ANNUALE 

5. SALA RISTORO 

  

 

 
mq 22 

 

 

 
LINOLEUM 

 

 

 
mq 22 

Presenza di tavolo, corpi illuminanti, 

macchinette automatiche 

Svuotamento dei cestini; pulizia dei 

piani di appoggio 

GIORNALIERA 

Pulizia e Detersione pavimenti, degli 

arredi;svuotamento dei cestini; 

BISETTIMANALE 

Deragnatura; Pulitura delle targhe, 

della segnaletica 

SEMESTRALE 

Piano Primo - Piano Nobile 

 1. SALE APERTE AL PUBBLICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
mq 680,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARMO E MARMETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
mq 110,6 (n.2 ambienti di accoglienza) + mq 154,6 

(sala Cataloghi e sala Dante) + mq 73,5 (Sala 

Consultazione) + mq 341,8 (Salone Maria Luigia) 

Presenza di Portone di ingresso ligneo, 

Uscita di sicurezza, front desk in legno, 

armadietti guardaroba in legno, bancone in 

legno, scrivanie, tavoli in legno, corpi 

illuminanti e corpi illuminanti da tavolo, 

computer, armadietti in metallo, finestre 

con davanzali in marmo, termosifoni, 

armadi in legno, targhe, segnaletica, presidi 

antincendio 

Spazzare i Pavimenti, Svuotare i 

cestini dei rifiuti; rimozione polvere 

dai tavoli delle sale di lettura, 

consultazione e multimediale 

GIORNALIERA 

Detersione dei pavimenti; rimozione 

polvere armadi guardaroba; pulizia 

con panno umido dei banconi di 

arredo della zona accoglienza e 

distribuzione 

SETTIMANALE 

pulizia e detersione di porte e 

maniglie 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle superfici 

vetrate, targhe, della segnaletica 

SEMESTRALE 

Pulitura a fondo con macchinario 

specifico del Salone; Pulitura delle 

scale storiche del Salone, Pulitura del 

Portale Ligneo di accesso 

ANNUALE 



Allegato 2.1 –Area  2 - Complesso Monumentale della Pilotta - Servizi di pulizia e igiene ambientale Biblioteca Palatina e Sezione musicale 

Pagina 4 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
mq 574,8 

 

 

 

 

 

 

 
PARQUET 

 

 

 

 

 

 
mq 325,4 (Galleria Petitot) + mq 249,4 (Galleria 

dell'Incoronata) 

Cancello in ferro, porta in legno, armadi in 

legno, corpi illuminanti, finestre in legno, 

davanzali, vetrine a leggio, targhe, 

segnaletica, presidi antincendio, Porte REI 

Pulizia delle vetrine della Sala Petitot BISETTIMANALE 

Pulizia e Detersione dei pavimenti, 

degli arredi, delle superfici e pulizia 

porte e maniglie della Sala Petitot 

SETTIMANALE 

Pulizia e Detersione dei pavimenti, 

degli arredi, delle superfici, pulizia 

porte e maniglie della Sala 

dell'Incoronata 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica 

SEMESTRALE 

Trattamento specifico per pavimenti 

lignei 

ANNUALE 

2.UFFICI 

  

 

 

mq 86,6 

 

 

 

MARMETTE 

 

 

 

mq 86,6 (n.3 ambienti e n.2 disimpegni) 

Presenza di: scrivanie con cassettiere, 

armadi in legno, computer e stampanti, 

scaffali metallici, tavoli in legno, corpi 

illuminanti, termosifoni, finestre in legno, 

davanzali, porte in legno, targhe, cartelli, 

segnaletica, presidi antincendio 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulitura scrivanie e dei piani di 

lavoro; svuotare i cestini dei rifiuti 

SETTIMANALE 

pulizia e detersione delle porte, 

comprese le maniglie 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica 

SEMESTRALE 

3. CORRIDOI, VANI DI DISTRIBUZIONE, SCALE 

  

 
 

mq 85,7 

 

 
 

MARMO E MARMETTE 

 

 
mq 24,5(corridoio dopo sala Dante) + mq 25,7 (atrio 

scala verso Bodoni) + 

Presenza di armadi in legno, porta in legno, 

corpi illuminanti, targhe, segnaletica, 

presidi antincendio 

Pulizia e Detersione pavimenti e delle 

pedate; pulizia delle ringhiere e dei 

corrimano dei vani scala; pulizia delle 

porte comprese le maniglie 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle targhe, 

della segnaletica, degli arredi 

SEMESTRALE 

 

 
mq 35,5 

 

 
PIETRA 

 

 
mq 35,5 (scalone Bodoni) 

Presenza di Balaustra in pietra Deragnatura; Pulitura delle targhe, 

della segnaletica, Pulizia e Detersione 

pavimenti e delle pedate, pulizia delle 

balaustre e dei corrimano 

ANNUALE 

 

 

mq 2,9 

 

 

MOQUETTE/TAPPETO GOMMA 

 

 

mq 2,9 (ascensore atrio) 

Ascensore in metallo asprirazione della polvere e pulitura 

del vano ascensore e della pulsantiera 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate del Vano ascensore 

SEMESTRALE 

4. SERVIZI IGIENICI 

  

 

 

 
mq 25,1 

 

 

 

 
CERAMICA 

 

 

 

 
mq 25,1 

Presenza di: wc, lavabi, termoarredi, 

portasalviette, finestre, specchi, targhe e 

segnaletica, porte in pvc, corpi illuminanti 

Pulizia e Detersione pavimenti, dei 

sanitari, delle porte, comprese le 

maniglie, delle superfici riflettenti ove 

presenti; svuotamento dei cestini e 

rifornitura dei materiali di consumo 

forniti dal Complesso 

GIORNALIERA 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica 

SEMESTRALE 
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  5. MAGAZZINI LIBRI 

  

 

mq 187,1 

 

 

MARMO E MARMETTE 

 

 
mq 138,3 (Sala del Nudo) + mq 48,8 (Sala 

antiDerossiana) 

Presenza di porte REI, corpi illuminanti, 

scaffali metallici, tavoli in legno, targhe, 

segnaletica, presidi antincendio 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulizia degli arredi, svuotare oi cestini 

ove presenti 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica 

SEMESTRALE 

 

 

 

 

 

 
mq 370,9 

 

 

 

 

 

 
LINOLEUM 

 

 

 

 

 

 
mq 138,3X2 (n.2 Soppalchi Sala del Nudo) + mq 94,3 

(Sala Derossiana) 

Presenza di porte REI, corpi illuminanti, 

finestre con scuri, armadi in legno, tavoli 

in legno, targhe, segnaletica, presidi 

antincendio, soppalchi in metallo con 

parapetto in metallo 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulizia degli arredi, svuotare i cestini 

ove presenti per la sala Antiderossiana 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica 

della sala Antiderossiana 

SEMESTRALE 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica; 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulizia degli arredi dei Soppalchi Sala 

del Nudo 

ANNUALE 

Mezzanino Inferiore (Vecchio e Nuovo Stabile) 

 1. MAGAZZINI LIBRI 

  

 
mq 633,7 

 

 
GRES 

 
 

mq 65,5 (deposito) + mq 338,5 (Terza Galleria) + mq 

229,7 (Quarta Galleria) 

Presenza di porte REI, corpi illuminanti, 

scaffali metallici, finestre, targhe, 

segnaletica, presidi antincendio 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica; 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulizia degli arredi, svuotare i cestini 

ove presenti 

ANNUALE 

 

 
mq 329,5 

 

 
LINOLEUM 

 
mq 132,3 (n. 5 ambienti, Archivio Micheli) + mq 

163,4 (archivio Nuovo) + 33,8 (Soppalco archivio 

Nuovo) 

Presenza di porte REI, corpi illuminanti, 

scaffali metallici, tavoli, armadi, 

termosifone, targhe, segnaletica, presidi 

antincendio 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica; 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulizia degli arredi, svuotare i cestini 

ove presenti 

ANNUALE 

2. CORRIDOI, SCALE 

  

mq 4 

 

METALLO 

 
mq 4 (scala archivio Micheli) + mq 3,2 + mq 0,6 

(scale archivio Nuovo) 

Presenza di parapetto in metallo Pulizia e Detersione pedate e 

corrimano; Pulizia e Detersione 

pedate e corrimano della passerella e 

della rampa finale 

ANNUALE 

 
mq 25,5 

 
PIETRA 

 
mq 25,5 (atrio scalone Bodoni) 

Presenza di targhe, segnaletica Deragnatura; Pulitura delle targhe, 

della segnaletica; Pulizia e Detersione 

pavimenti 

ANNUALE 

Piano Secondo 

 1. MAGAZZINI LIBRI 

  

 
mq 246,1 

 

 
MARMO 

 

 
mq 246,1 (Sesta Galleria) 

Presenza di porte REI, corpi illuminanti, 

armadi in legno, tavoli, targhe, segnaletica, 

presidi antincendio 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica; 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulizia degli arredi, svuotare i cestini 

ove presenti 

ANNUALE 

2. CORRIDOIO/VANO DI DISTRIBUZIONE, SCALE 

  

 
mq 47,6 

 

 
MARMO e PIETRA 

 

mq 40,0 (corridoio) + mq 7,6 (rampa scala accesso in 

Pietra) 

Presenza di Balaustra in pietra Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica; 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulizia delle pedate e dei corrimano 

ANNUALE 
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SEZIONE MUSICALE 

 PianoTerra 

 1. SALE APERTE AL PUBBLICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

mq 158 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARMO E MARMETTE, 

PARQUET, LINOLEUM 

 

 

 

 

 

 

 

mq 158 (n. 6 ambienti): Atrio-Marmo, Sala Lettura- 

Parquet, consultazione-marmette, distribuzione- 

linoleum, Sala Pizzetti-Parquet 

Presenza di: Porta di sicurezza in ferro e 

vetro, porta REI, porte in legno, porte in 

vetro e legno finestre in legno con 

davanzali in marmo, termosifoni, corpi 

illuminanti, corpi illuminanti da tavolo, 

font desk, armadietti guardaroba, scrivanie 

con cassettiere, scrivanie in legno, armadi 

in legno, arredi in legno, computer, 

armadietti in metallo, scaffali in metallo, 

targhe, segnaletica, presidi antincendio 

Spazzare i Pavimenti; Svuotare i 

cestini dei rifiuti ove presenti; 

Spolverare i piani di lavoro 

BISETTIMANALE 

Detersione dei pavimenti; rimozione 

polvere arredi, pulizia con panno 

umido dei piani di lavoro; pulizia 

della vetrata di accesso 

SETTIMANALE 

pulizia e detersione di porte e 

maniglie di tutti gli ambienti; pulizia 

e detersione pavimenti, nonché 

rimozione della polvere dagli arredi 

della sala Pizzetti 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle superfici 

vetrate, targhe, della segnaletica, 

trattamento specifico per superfici in 

legno 

SEMESTRALE 

2. UFFICI 

  

 

 

mq 138 

 

 

 

MARMETTE E GRES 

 

 

 
mq 138 (n.3 ambienti): Direzione-gres, Segreteria e 

Corridoio-Marmette 

Presenza di: scrivanie con cassettiere, 

computer e stampanti, armadi in metallo e 

vetro, corpi illuminanti, termosifoni, 

finestre in legno, davanzali, porte in legno, 

targhe, cartelli, segnaletica, presidi 

antincendio, Porta REI 

Pulizia e Detersione pavimenti; 

Pulitura scrivanie e dei piani di 

lavoro; svuotare i cestini dei rifiuti 

SETTIMANALE 

pulizia e detersione di porte e 

maniglie e degli arredi 

MENSILE 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica 

SEMESTRALE 

4. SERVIZI IGIENICI 

  

 

 

 
mq 3 

 

 

 

 
CERAMICA 

 

 

 

 
mq 3 

Presenza di: wc, lavabo, termoarredo, 

finestra, specchio, targhe e segnaletica, 

porta in legno, corpi illuminanti 

Pulizia e Detersione pavimenti, dei 

sanitari, delle porte, comprese le 

maniglie, delle superfici riflettenti ove 

presenti; svuotamento dei cestini e 

rifornitura dei materiali di consumo 

forniti dal Complesso 

GIORNALIERA 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della segnaletica 

SEMESTRALE 

1. MAGAZZINI LIBRI 

  

 

mq 81 

 

 

LINOLEUM 

 

 

mq 81 (N. 2 ambienti) 

Presenza di porta REI, corpi illuminanti, 

scaffali in metallo, finestre, targhe, 

segnaletica, presidi antincendio 

Deragnatura; Pulitura delle Superfici 

vetrate, delle targhe, della 

segnaletica;Pulizia e Detersione 

pavimenti, Pulizia degli arredi, 

svuotare i cestini ove presenti 

ANNUALE 

 


