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Allegato 3 

Servizio di pulizia e disinfezione giornaliera e peridodica 

Residenza San Camillo 
 

 

LINEE GUIDA PER LA SANIFICAZIONE 

 

Le operazioni ed i servizi di sanificazione devono essere svolti nel rispetto delle caratteristiche tecniche 

delle superfici da trattare e delle attrezzature, secondo le seguenti indicazioni: 

− la scopatura dei pavimenti deve essere eseguita ad umido utilizzando scope a lamello con garze 

monouso umide e pretrattate, in alternativa per superfici anguste e gradini potrà essere autorizzato 

l’uso della scopa a setole; 

− il panno deve essere utilizzato per la pulizia di ogni singola camera di degenza oppure per superfici 

non superiori a 25 mq di atri, corridoi, scale, ecc.; 

− per il lavaggio dei pavimenti non è ammesso l’uso di spazzoloni, stracci, segatura. Dovranno essere 

utilizzati carrelli duo-mop od applicatori con tessuto spugnoso. Nelle aree libere o ampie dovrà essere 

utilizzata la macchina lavasciuga; 

− la sanificazione di superfici diverse da pavimenti (pareti, piani di lavoro) dovrà essere eseguita con 

prodotti contenenti un’adatta combinazione di detergenti - disinfettanti e con attrezzature diverse da 

quelle impiegate per i pavimenti; 

− l’attrezzatura impiegata dovrà permettere sempre l’esecuzione del lavaggio dei pavimenti, pareti, 

superfici, piani di lavoro con soluzioni pulite al fine di evitare la trasmissione di germi all’interno dei 

vari locali; 

− gli addetti dovranno utilizzare guanti protettivi di colore differenziato per gli interventi nei servizi 

igienico-sanitari e per quelli negli altri locali; 

− i prodotti detergenti disinfettanti dovranno essere lasciati agire per il tempo necessario ad esercitare la 

loro azione (comunque per almeno 5 minuti), secondo le specifiche indicazioni fornite dalle ditte 

produttrici; 

− il materiale per la pulizia dei servizi igienici non potrà essere utilizzato in altri locali; 

− tutto il materiale utilizzato dalla Ditta appaltatrice per la pulizia e disinfezione dei locali dovrà essere 

accuratamente lavato ed asciugato alla fine degli interventi e riposto pulito in luogo non accessibile 

agli estranei. Il materiale deve essere periodicamente disinfettato con prodotti a largo spettro in grado 

di assicurare l’abbattimento della carica batterica per almeno il 90%; 

− i pavimenti in linoleum e cerati dovranno essere trattati con emulsioni polimeriche autolucidanti che 

rendono meno scivoloso il pavimento, contrastano la porosità e garantiscono un buon effetto estetico; 

− gli interventi di scopatura ad umido e lavatura in aree frequentate dall’utenza dovranno essere 

segnalati con cartelli atti ad evitare il transito temporaneo di persone. Dopo l’intervento i percorsi 

dovranno risultare perfettamente asciutti e praticabili; 

− l'introduzione di nuove metodologie e/o tecniche di sanificazione ambientale dovrà essere 

preventivamente richiesta ed autorizzata dall’Ipab; 

− i disinfettanti da utilizzare nella struttura dovranno avere il più ampio spettro d’azione ed agire sui 

microrganismi più resistenti. Al fine di evitare forme di resistenza si richiede l’uso di disinfettanti con 

principi attivi diversi, da utilizzare a rotazione almeno trimestrale. In ogni caso i prodotti impiegati 

non dovranno danneggiare gli arredi e le superfici; 

− l’Ente si riserva di effettuare controlli e prelievi a campione dei prodotti e delle soluzioni impiegate al 

fine di verificarne l’esatta percentuale di diluizione. 
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ATTREZZATURE E PRODOTTI 

 

Tutti gli attrezzi, gli utensili, i macchinari ed i materiali necessari per eseguire il lavoro a perfetta regola 

d'arte dovranno essere forniti a cura e spese della Ditta aggiudicataria ed essere conformi alle normative 

vigenti, con l'obbligo di usare prodotti perfettamente idonei a garantire il rispetto e la salvaguardia delle 

persone e delle cose. Eventuali accertamenti e controlli microbiologici sui prodotti utilizzati potranno 

essere disposti dall’Ente che, se ritenuto opportuno, potrà richiederne la sostituzione. 

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre l'uso e l'impiego di macchine e attrezzature nel modo più 

razionale tenendo presenti le possibilità e i limiti che si possono incontrare nella meccanizzazione dei 

lavori di pulizia assegnati. Le attrezzature dovranno essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e 

salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. 

L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche devono essere 

perfettamente compatibili con la tipologia e le caratteristiche delle strutture e progettate in modo tale da 

evitare qualsiasi compromissione delle superfici. 

Dovranno essere, inoltre, silenziose, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di 

funzionamento. Su tutti gli attrezzi e le macchine di proprietà della Ditta utilizzate all'interno dell'Ente 

dovranno essere applicate targhette indicanti, in modo ben visibile, il nominativo e il contrassegno della 

Ditta stessa. 

 

Di seguito si descrivono le operazioni e le frequenze delle operazioni di pulizia e sanificazione: 

Operazioni giornaliere 

Camere ospiti: vuotatura dei recipienti portarifiuti e cambio sacco a bisogno; scopatura del pavimento con 

scopa a lamello e garza monouso pretrattata; lavaggio dei pavimenti, dei battiscopa con idonei 

prodotti detergenti e disinfettanti mediante l’utilizzo di idonea attrezzatura; eliminazione delle 

impronte e delle macchie da vetri, vetrate, porte, pareti lavabili, pulsantiere etc; dove presenti pulizia 

degli zerbini e tappeti mediante aspirapolvere battitappeto; 

Bagni, antibagni, bagni assistiti e vuotatoi: vuotatura dei recipienti portarifiuti e cambio sacco a bisogno; 

spolveratura ad umido, con utilizzo di prodotto detergente sanificante, di maniglie, corrimano e 

pulsantiere/interruttori; eliminazione delle impronte e delle macchie da vetri, vetrate, porte, pareti 

lavabili, pulsantiere etc; pulizia con lavaggio e disinfezione delle installazioni igienico sanitarie 

(lavabi, bidé, wc, docce, vasche da bagno, ectc); pulizia con d-d (non abrasivi) di tutte le pareti, 

specchi, mensole, rubinetti, porta sapone, portasalviette ed esternamente di qualunque altro arredo con 

idonee soluzioni detergenti; scopatura del pavimento con scopa a lamello e garza monouso pretrattata; 

lavaggio dei pavimenti e battiscopa con idonei prodotti detergenti e disinfettanti mediante l’utilizzo di 

idonea attrezzatura (in casi particolari potrà essere prescritto l’utilizzo di idonee spazzole e aspira 

liquidi); ripristino del sapone liquido negli appositi dosatori, carta igienica ed asciugamani di carta; 

Soggiorni, soggiorni pranzo, corridoi, disimpegni, vani scale, ascensori, montalettighe: : vuotatura dei 

recipienti portarifiuti e cambio sacco a bisogno; spolveratura ad umido, con utilizzo di prodotto 

detergente sanificante, di maniglie, corrimano, ringhiere/balaustre e pulsantiere/interruttori; scopatura 

del pavimento con scopa a lamello e garza monouso pretrattata; lavaggio dei pavimenti con idonei 

prodotti detergenti preferibilmente mediante l’utilizzo di macchine lavasciuga (a bassa rumorosità); 

lavaggio dei bordi dei pavimenti e dei battiscopa e delle alzate mediante idonei prodotti e attrezzatura; 

eliminazione delle impronte e delle macchie da vetri, vetrate, porte, pareti lavabili, pulsantiere etc; 

dove presenti pulizia degli zerbini e tappeti mediante aspirapolvere battitappeto; 

Soggiorni- sale pranzo: ripasso pomeridiano con scopatura del pavimento con scopa a lamello e garza 

monouso pretrattata e lavaggio dei pavimenti con idonei prodotti detergenti preferibilmente mediante 

l’utilizzo di macchine lavasciuga (a bassa rumorosità) 
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Palestra: vuotatura dei recipienti portarifiuti e cambio sacco a bisogno; scopatura del pavimento con 

scopa a lamello e garza monouso pretrattata; lavaggio dei pavimenti, dei battiscopa con idonei 

prodotti detergenti e disinfettanti mediante l’utilizzo di idonea attrezzatura; eliminazione delle 

impronte e delle macchie da vetri, vetrate, porte, pareti lavabili, pulsantiere etc; dove presenti pulizia 

degli zerbini e tappeti mediante aspirapolvere battitappeto; 

Tutti i locali: deragnatura dei vari ambienti a bisogno; ripristino del sapone liquido negli appositi dosatori, 

carta igienica ed asciugamani di carta a bisogno. 

 

Operazioni bisettimanali 

Ambulatori, uffici, sala polifunzionale: spolveratura e pulizia scrivanie; disinfezione apparecchi 

telefonici; scopatura e lavaggio pavimento; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno. 

Ripostigli, depositi, disbrighi: scopatura e lavaggio pavimento. 

Camere ospiti, Bagni, antibagni, bagni assistiti e vuotatoi, soggiorni, soggiorni pranzo, corridoi, 

disimpegni, vani scale : spolveratura ad umido mediante panni imbevuti di d-d, di tutti gli arredi 

accessibili senza l’uso di scale (160 cm per le superfici orizzontali e 180 cm per le superfici verticali) 

di mensole, ripiani aperti, piani di lavoro, tavoli, sedie, poltrone, lampade da tavolo e da parete, 

lampade testaletto, letti (testiera, pediera, spondine e trapezio) , davanzali interni delle finestre, 

apparecchi telefonici, corrimano, nonché di qualsiasi superficie soggetta a deposito di polvere; 

Palestra: disinfezione attrezzature/pedane. 

Ambulatori, uffici: spolveratura e pulizia scrivania; disinfezione apparecchi telefonici; scopatura e 

lavaggio pavimento; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 

Operazioni settimanali 

Terrazzi, balconi e cavedi: deragnatura, scopatura e lavaggio dei pavimenti e battiscopa; pulizia dei 

corrimano e delle balaustre/ringhiere con idonei prodotti detergenti e disinfettanti mediante l’utilizzo 

di idonea attrezzatura; 

Bagni e antibagni:trattamento anticalcare dei sanitari e delle rubinetterie; riempimento con acqua dei 

sifoni dei sanitari e delle pilette a pavimento soggetti a evaporazione per inattività; 

Spogliatoi: scopatura e lavaggio pavimento; svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 

 

Operazioni quindicinali 

Camere ospiti: spolveratura e lavaggio completo con prodotto d-d delle aste porta flebo, dei tavolini 

servitori e dei letti ospite con rifacimento degli stessi; 

Tutti i locali: lavaggio completo con prodotto d-d  dei tavoli, delle sedie e delle poltrone; lucidatura dei 

pavimenti trattati con cere; pulizia dei recipienti portarifiuti e cestini per la raccolta differenziata con 

apposito prodotto d-d; 

Tutti i locali: lucidatura dei pavimenti trattati con cere; pulizia dei recipienti portarifiuti e cestini per la 

raccolta differenziata con apposito prodotto d-d; 

Operazioni bimestrali 

Cucine: lavaggio e sanificazione completa di muri lavabili, pavimenti, termosifoni/termoconvettori, porte, 

vetri e vetrate (compresi infissi, balconi, davanzali interni ed esterni), arredi, soffitti e controsoffitti 

verniciati e/o lavabili, corpi illuminanti, canalette esterne e di qualsiasi altra superficie lavabile 

presente.   

Operazioni trimestrali  

Tutti i locali: pulizia attraverso l’impiego di idonei prodotti e attrezzature dei vetri, davanzali, infissi e 

oscuranti (veneziane, tapparelle, saracinesche, imposte, etc) raggiungibili con normale scala e aste;   
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Operazioni semestrali  

Tutti i locali: smontaggio e rimontaggio dei relativi tendaggi (previo lavaggio a cura dell’Ente) 

Operazioni annuali:  

Tutti i locali: trattamento di pulizia a fondo di tutte le pavimentazioni con idonei prodotti, attrezzature, 

con uso di monospazzola e, per i pavimenti compatibili, deceratura quindi successivo trattamento 

con cera antisdrucciolo filmogena e resistente ai detergenti e disinfettanti d’uso comune; trattamento 

di pulizia a fondo con idonei prodotti e attrezzature dei soffitti e controsoffitti verniciati e/o lavabili; 

trattamento di pulizia a fondo con idonei prodotti e attrezzature delle pareti verniciate e/o lavabili,  

di tutti gli arredi (retro e sottostante), corpi illuminanti, canalette esterne e di qualsiasi altra 

superficie lavabile presente; trattamento di pulizia a fondo con idonei prodotti e attrezzature 

termosifoni/termoconvettori od altri elementi di riscaldamento previo accordo per lo smontaggio 

con il Servizio Manutenzione dell’Ente; 

 
Inoltre presso la Residenza oggetto del presente appalto, dovranno essere garantiti i seguenti servizi: 

1. sanificazione completa carrozzine: operazione da effettuare con una programmazione a scalare, 

con frequenza media di 60 giorni, e/o su richiesta del servizio Fisioterapia e dei reparti. In questa 

occasione l’ausilio viene, dopo essere stato adeguatamente spolverato, deterso e disinfettato in 

tutte le sue parti ad esclusione dei cuscinetti e dell’interno dei tubi,  sottoposto a lavaggio a fondo 

con abbondante impiego di soluzione detergente-disinfettante ed  abbondante risciacquo oltre ad 

una asciugatura forzata che viene integrata con l’esposizione all’aria aperta ed ai raggi solari, 

ovviamente quando le condizioni metereologiche lo consentono; 

2. sanificazione unità ospite per cambio utente: operazione da effettuarsi ogniqualvolta vi è un 

avvicendamento di ospiti. In questa occasione si procede al lavaggio ed alla disinfezione del letto, 

della rete, del comodino, dell’armadio e, se presente, della sedia, provvedendo al termine al 

rifacimento del letto con sostituzione del materasso; 

3. raccolta e trasporto dei rifiuti assimilabili agli Urbani (rispettando la raccolta differenziata:     

vetro, cartone, plastica, non differenziati) dai punti di produzione ai punti di raccolta individuati 

presso la Residenza. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani dovrà avvenire tutti i giorni, festivi 

compresi, al mattino entro le  ore 9.00 e al pomeriggio entro le ore entro 16.00. 

4. Raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari secondo la normativa vigente.  

 

 


