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ALL. A/11 PULIZIA ED IGIENE SPAZI ED ATTREZZATURE 
 

COMUNE DI VIGNATE 
 

CONCESSIONE  RISTORAZIONE SCOLASTICA 2019– 2022 

 
Pulizia ed igiene spazi ed attrezzature 

 
 
 
"OPERAZIONI DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVE AGLI 
IMMOBILI, SPAZI, ATTREZZATURE E MATERIALE D'USO "  
 
Fermo restando che Il concessionario ha l'obbligo di risultato per le attività di pulizia 
contrattualmente a proprio carico ai sensi di quanto prescritto dal capitolato, si segnalano 
di seguito le operazioni principali da effettuarsi:  
 

 

 

Operazioni giornaliere 
- sanificazione di pavimenti, canaline e griglie di scarico, pareti lavabili, porte e maniglie; 
- sanificazione di attrezzature di cottura, lavorazione e lavaggio; 
- sanificazione di frigoriferi e celle; 
- sanificazione di lavelli e vasche; 
- sanificazione di teglie, pentole e bacinelle; 
- sanificazione di coltelli, taglieri e utensili; 
- sanificazione contenitori termici; 
- sanificazione di tavoli, sedie e mobili di ogni tipo, anche presso le classi della Scuola 
dell’Infanzia  
  utilizzate per il consumo dei pasti; 
- sanificazione di lavandini, WC ed elementi igienici; 
- sanificazione di tavoli e sedie dei refettori; 
- sanificazione di stoviglie, posate e utensili di distribuzione; 
- svuotamento, pulizia e riordino cestini porta carta e porta rifiuti; 
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Operazioni settimanali 
- sanificazione di guarnizioni e pareti interne di frigoriferi e celle; 
- sanificazione di cappe aspiranti e filtri; 
- sanificazione degli armadi caldi, carrelli porta vassoi, vani portapane e porta posate; 
- disincrostazione degli elementi bagnomaria; 
- sanificazione delle pareti piastrellate; 
- disincrostazione di attrezzature di cottura, lavorazione e lavaggio e di lavelli e vasche; 
- sanificazione di maniglie, spalle delle porte, telefoni e tutto quanto é soggetto all'uso 
comune; 
- detersione e disinfezione settimanale dell’area stoccaggio rifiuti (umido e secco) e dei 
contenitori  appositi. 
 
 
Operazioni mensili 
- sanificazione di stipiti, davanzali e elementi di riscaldamento; 
- lavatura interna ed esterna di tutte le superfici a vetro delle finestre, copri lampade; 
- deragnatura soffitti e pareti e spolveratura veneziane. 

 

 

Operazioni trimestrali/periodi di chiusura delle scuole 

- utilizzo di attrezzature per un lavaggio meccanico dei pavimenti della cucina e del 

refettorio, una volta ogni tre mesi o comunque in occasione delle chiusure programmate 

per le vacanze di Natale, Pasqua e vacanze estive. 

 
 


