
 

 

SCHEDA PULIZIA E SANIFICAZIONE 

AULE DIDATTICHE 

M
A

T
ER

IA
LE

 

D
ET

ER
G

EN
T

E 

D
IS

IN
FE

T
T

A
N

T
E GIORNALIERA 

 (una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE  
(una o più volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 
 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti 
differenziati, ove possibile. 

Sacchi per raccolta 
differenziata 

  2 VOLTE AL 
GIORNO 

   

Scopatura dei pavimenti. Mop per 
spolverare, scopa 

  1 VOLTE AL 
GIORNO 

   

Detersione dei pavimenti. Secchi di colore 
diverso 

X  1 VOLTE AL 
GIORNO 

   

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. Secchi di colore 
diverso 

 X  X   

Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, 
armadi, librerie, contenitori, appendiabiti,.. 

Panni mono uso o 
riutilizzabili 

X X 1 VOLTA AL 
GIORNO 

   

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, 
punti soggetti alla manipolazione 

Panni mono uso o 
riutilizzabili 

X X 2 VOLTE AL 
GIORNO 

   

Lavaggio lavagne o LIM Panni mono uso o 
riutilizzabili 

X   X   

  



 

 

AULE DIDATTICHE 

M
A

T
ER

IA
LE

 

D
ET

ER
G

EN
T

E 

D
IS

IN
FE

T
T

A
N

T
E GIORNALIERA 

 (una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE  
(una o più volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 
 

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, 
condizionatori, bocchette di aerazione, 
tapparelle avvolgibili, persiane, tende a 
lamelle verticali. 

Panni mono uso o 
riutilizzabili 

X    X  

Pulizia vetri e infissi interni. Scala, tergi vetri, panno X    X  
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e 
davanzali delle aule. 

Scala, tergi vetri, panno      X 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e 
balconi. 

Panno monouso o 
riutilizzabile, mop, secchi 
di colore diverso 

X X    X 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione 
soffitti 

Scala, panno monouso o 
riutilizzabile, asta piumino 
per spolverare 

     X 

  



 

 

AULE DIDATTICHE 

M
A

T
ER

IA
LE

 

D
ET

ER
G

EN
T

E 

D
IS

IN
FE

T
T

A
N

T
E 

GIORNALIERA 
 (una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE  
(una o più volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 
 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, 
mosche, punteruoli, ragni, zanzare, 
vespe, farfalline e insetti  

Erogatore o diffusore  

D
IS

IN
FE

ST
A

N
T

E     

Pulizia in caso di contaminazione 
accidentale con secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti Mop 

 X IN CASO DI 
NECESSITA’ 

   

 

 

 

 



 

 

  

SERVIZI IGIENICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE GIORNALIERA 
 (una o più 
volte al giorno) 

SETTIMANALE  
(una o più 
volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 
 

Sanificazione delle tazze 
WC/turche e orinatoi, 
contenitore degli 
scopini WC e zone 
adiacenti 

Panni monouso o 
riutilizzabili diversi da 
quelli utilizzati nelle 
altre zone 

 X DUE VOLTE AL 
GIOPRNO 

   

Disincrostazione dei 
sanitari 

Panni monouso o 
riutilizzabili diversi da 
quelli utilizzati nelle 
altre zone 

 DISINCROSTANTE     

Vuotatura, pulizia e 
allontanamento dei 
cestini e dei contenitori 
per la carta e di raccolta 
rifiuti differenziati, ove 
possibile 

Sacchi per raccolta 
differenziata 

  DUE VOLTE AL 
GIORNO 

   

Ripristino del materiale 
di consumo dei servizi 
igienici (sapone, carta 
igienica, ecc.) 

   X    



 

 

SERVIZI IGIENICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE GIORNALIERA 
 (una o più 
volte al giorno) 

SETTIMANALE  
(una o più 
volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 
 

Pulizia e sanificazione a 
fondo dei servizi 
igienici, lavaggio e 
asciugatura degli specchi 
presenti, delle 
attrezzature a uso 
collettivo, delle 
rubinetterie e delle zone 
adiacenti, dei 
distributori di sapone e 
carta. 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

X X DUE VOLTE AL 
GIORNO 

   

Lavaggio delle pareti 
lavabili fino ad altezza 
uomo 

Panni monouso o 
riutilizzabili, se 
necessario secchi 

X X  X   

Lavaggio delle pareti 
lavabili fino al soffitto 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

X X    X 

Pulizia di interruttori 
elettrici, maniglie, o 
comunque tutti i punti 
che vengono 
maggiormente toccati. 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

X X DUE VOLTE AL 
GIORNO 

   



 

 

SERVIZI IGIENICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE GIORNALIERA 
 (una o più 
volte al giorno) 

SETTIMANALE  
(una o più 
volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 
 

Detersione dei 
pavimenti 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

X  DUE VOLTE AL 
GIORNO 

   

Lavaggio manuale e 
disinfezione dei 
pavimenti. 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

 X DUE VOLTE AL 
GIORNO 

   

Pulizia e igienizzazione 
di caloriferi, 
condizionatori, 
bocchette di aerazione, 
tapparelle avvolgibili, 
persiane, tende a lamelle 
verticali e persiane 

Panni mono uso o 
riutilizzabili 
piumino spolverino 
per caloriferi 

X    X  

Lavaggio dei punti luce. Scala, panno 
monouso o 
riutilizzabile, 
spolverino 

X     X 

Pulizia vetri e infissi 
interni 

Scala, tergi vetri, 
panno 

     X 



 

 

 

 

 

 

SERVIZI IGIENICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE GIORNALIERA 
 (una o più 
volte al giorno) 

SETTIMANALE  
(una o più 
volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 
 

Asportazione delle 
ragnatele ed aspirazione 
soffitti 

Scala, panno 
monouso o 
riutilizzabile, asta 
piumino per 
spolverare 

     X 

Disinfestazione da 
scarafaggi, formiche, 
mosche, punteruoli, 
ragni, zanzare, vespe, 
farfalline e insetti  

Erogatore o diffusore  DISINFESTANTE     

Pulizia in caso di 
contaminazione 
accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, 
segatura, secchi di 
colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 X IN CASO DI 
NECESSITA’ 

   



 

 

UFFICI  MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE GIORNALIERA 

 (una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE  

(una o più 
volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

 

Vuotatura, pulizia e 
allontanamento dei cestini e 
dei contenitori per la carta e 
di raccolta rifiuti 
differenziati, ove possibile. 

Sacchi per 
raccolta 
differenziata 

  UNA VOLTA AL 
GIORNO 

   

Spolveratura delle superfici e 
degli arredi.  

Panni 
monouso o 
riutilizzabili 

  UNA VOLTA AL 
GIORNO 

x   

Spolveratura delle superfici, 
degli arredi, dei libri o 
suppellettili  

Panni 
monouso o 
riutilizzabili 

  x    

Sanificazione a fondo di 
scrivanie, sedie, armadi, 
librerie, contenitori, 
appendiabiti,.. 

Panni 
monouso o 
riutilizzabili 
cambiati o 
lavati per ogni 
postazione di 
lavoro 

x x  x   



 

 

UFFICI  MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE GIORNALIERA 

 (una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE  

(una o più 
volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

 

Detersione e disinfezione di 
interruttori, maniglie, punti 
soggetti alla manipolazione 

Panni 
monouso o 
riutilizzabili 

x x DUE VOLTE AL 
GIORNO 

   

Scopatura dei pavimenti. Mop per 
spolverare, 

scopa 

  UNA VOLTA AL 
GIORNO 

   

Detersione dei pavimenti Secchi di 
colore diverso 
Carrello con 
sistema mop 

x  UNA VOLTA AL 
GIORNO 

   

Lavaggio manuale e 
disinfezione dei pavimenti. 

Secchi di 
colore diverso 
Carrello con 
sistema mop 

 x UNA VOLTA AL 
GIORNO 

   

  



 

 

UFFICI  MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE GIORNALIERA 

 (una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE  

(una o più 
volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

 

Pulizia e igienizzazione di 
caloriferi, condizionatori, 
bocchette di aerazione, 
tapparelle avvolgibili, 
persiane, tende a lamelle 
verticali e persiane. 

Panno 
monouso o 
riutilizzabile, 
piumino 
spolverino per 
caloriferi 

x    x  

Lavaggio dei punti luce. Scala, panno 
monouso o 
riutilizzabile, 
spolverino 

x     x 

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi 
vetri, panno 

x    x  

Pulizia dei vetri esterni delle 
finestre e davanzali delle aule 

Scala, tergi 
vetri, panno 

     x 



 

 

Lavaggio delle pareti lavabili 
fino ad altezza uomo 

Panni monouso 
o riutilizzabili, 
se necessario 
secchi 

X X  X   

Lavaggio delle pareti lavabili 
fino al soffitto 

Panni monouso 
o riutilizzabili 

X X    X 

Asportazione delle ragnatele 
ed aspirazione soffitti 

Scala, panno 
monouso o 
riutilizzabile, 
asta piumino 
per spolverare 

     X 

Disinfestazione da scarafaggi, 
formiche, mosche, 
punteruoli, ragni, zanzare, 
vespe, farfalline e insetti  

Erogatore o 
diffusore 

 DISINFESTANTE     

Pulizia in caso di 
contaminazione accidentale 
con secrezioni organiche 

Carta 
assorbente, 
segatura, 
secchi di 
colore diverso 
Sacchetto dei 
rifiuti Mop 

 X IN CASO DI 
NECESSITA’ 

   

 



 

 

AREE ESTERNE MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE GIORNALIERA 

 (una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE  

(una o più 
volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

 

Vuotatura, pulizia e 
allontanamento dei cestini e 
dei contenitori per la carta e 

di raccolta rifiuti 
differenziati, ove possibile.  

Carrello Sacchi 
per raccolta 
differenziata 

   x   

Eliminare i rifiuti, quali carta 
o cartoni, sacchetti, foglie, 

bottiglie, mozziconi di 
sigaretta e rifiuti grossolani 
in genere dai piazzali, dai 

viali, dai passaggi, dalle scale 
e dalle zone di rimessaggio 

Scope, 
rastrelli, 
soffiatore o 
aspiratore 
foglie, 
tritafoglie (ove 
possibile) 

    x  

Pulizia e disinfezione di 
cancelli, ringhiere, maniglie, 

corrimani, interruttori, 
rubinetti, carrelli, tubi  

Panni 
monouso o 
riutilizzabili 

 x   x  



 

 

AREE ESTERNE MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE GIORNALIERA 

 (una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE  

(una o più 
volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

 

Pulizia dei pavimenti e 
gradini  

Scopa, se il 
materiale lo 
consente, 
panno o mop 

  x    

Disinfestazione da scarafaggi, 
formiche, mosche, 
punteruoli, ragni, zanzare, 
vespe, farfalline e insetti  

Erogatore o 
diffusore 

 DISINFESTANTE     

Pulizia in caso di 
contaminazione accidentale 
con secrezioni organiche 

Carta 
assorbente, 
segatura, 
secchi di 
colore diverso 
Sacchetto dei 
rifiuti Mop 

 X IN CASO DI 
NECESSITA’ 

   

 


