
                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona 

interessata □ Sì    □ No 

Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Spazzatura delle rampe carrabili di entrata e di uscita □ Sì    □ No 

Pulitura e lavaggio delle scale di congiungimento dei piani □ Sì    □ No 

Spolveratura colonne e casse automatiche □ Sì    □ No 

Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e vetrate □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutti i piani □ Sì    □ No 

Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell’acqua piovana QUIND □ Sì    □ No 

Lavaggio vetri nei vani scala □ Sì    □ No 

Eliminazione delle ragnatele □ Sì    □ No 

Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.); □ Sì    □ No 

Pulizia parapedonali e segnaletica verticale □ Sì    □ No 

Lavaggio e igienizzazione delle uscite di sicurezza e di tutte le porte in genere 

presenti □ Sì    □ No 

Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle 

zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di 

scarico
□ Sì    □ No 

Pulizia Vetrata esterna (vela) compreso zona sottostante, parapetti limitrofi, e vano 

esterno cabina ascensore; □ Sì    □ No 

Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio 

(n.3 piani al mese) compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e 

congiungimento ai piani , spazio adiacente battiruota , cordoli.
□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari

Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, 

etc.)

Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati

M

M

1 Parcheggio sotterraneo Beccaria

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO

6xS

dalle ore 06:00 alle 

ore 08:00

MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona 

interessata □ Sì    □ No 

Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Pulizia box Cassa e Pulizia bagno riervato personale □ Sì    □ No 

Spolveratura colonne e casse automatiche □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutte le uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Pulitura e lavaggio delle scale di congiungimento dei piani e del passamano dei vani 

scala □ Sì    □ No 

Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutti i piani □ Sì    □ No 

Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell’acqua piovana □ Sì    □ No 

Pulizia parapedonali e segnaletica verticale □ Sì    □ No 

Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.); □ Sì    □ No 

Eliminazione delle ragnatele □ Sì    □ No 

Lavaggio guard rail delle rampe esterne ed interne □ Sì    □ No 

Lavaggio e igienizzazione uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Servizio di derattizzazione TRIM □ Sì    □ No 

Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle 

zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di 

scarico
□ Sì    □ No 

Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio 

(n.2 piani) compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai 

piani , spazio adiacente battiruota, cordoli.
□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

2 Parcheggio struttura Fortezza Fiera

Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari

Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, 

etc.)

Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO

3xS dalle 06:00 alle 

08:00

(G nei periodi di 

FIERE PITTI (2) e 

ARTIGIANATO 

(1))

M

BIM

BIM

MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Spazzatura delle rampe carrabili di entrata e di uscita □ Sì    □ No 

Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona 

interessata □ Sì    □ No 

Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Spazzatura della rampa carrabile e della corsia di entrata/uscita □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutto il parcheggio compreso le scale di accesso alla Piazza □ Sì    □ No 

Pulizia dell’ufficio cassa, spolveratura degli arredi, spazzatura e lavaggio dei 

pavimenti □ Sì    □ No 

Pulizia e lavaggio delle vie di esodo/uscite pedonali S □ Sì    □ No 

Lavaggio e igienizzazione della corsia di entrata/uscita □ Sì    □ No 

Eliminazione delle ragnatele □ Sì    □ No 

Lavaggio e igienizzazione porte ed uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell’acqua piovana □ Sì    □ No 

Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.); □ Sì    □ No 

Pulizia parapedonali e segnaletica verticale □ Sì    □ No 

Lavaggio del servoscala BIM □ Sì    □ No 

Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle 

zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di 

scarico
□ Sì    □ No 

Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio 

compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani , 

spazio adiacente battiruota , cordoli.
□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

3 Parcheggio Sotterraneo Giannotti

Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari

Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, 

etc.)

Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati

BIM

M

QUIND

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO

2XS

MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Spolveratura colonne e casse automatiche □ Sì    □ No 

Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona 

interessata □ Sì    □ No 

Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente □ Sì    □ No 

Spazzatura e puliture di tutte le uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Spazzatura delle scale di congiungimento dei piani □ Sì    □ No 

Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutti i piani a mano □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Lavaggio delle scale di congiungimento dei piani e del passamano dei vani scala S □ Sì    □ No 

Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell’acqua piovana □ Sì    □ No 

Pulizia parapedonali e segnaletica verticale □ Sì    □ No 

Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.); □ Sì    □ No 

Lavaggio guard rail delle rampe esterne ed interne □ Sì    □ No 

Eliminazione delle ragnatele □ Sì    □ No 

Lavaggio e igienizzazione porte ed uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle 

zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di 

scarico
□ Sì    □ No 

Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio 

compreso spazzamento e lavaggio  corsie di accesso e congiungimento ai piani , 

spazio adiacente battiruota, cordoli.
□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

2XS

M

BIM

BIM

4 Parcheggio struttura Palazzo di Giustizia

Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari

Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, 

etc.)

Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Spolveratura colonne e casse automatiche □ Sì    □ No 

Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona 

interessata □ Sì    □ No 

Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutte le uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Pulitura e lavaggio delle scale di congiungimento dei piani e del passamano dei vani 

scala □ Sì    □ No 

Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutti i piani □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell’acqua piovana □ Sì    □ No 

Eliminazione delle ragnatele □ Sì    □ No 

Lavaggio guard rail delle rampe esterne ed interne □ Sì    □ No 

Lavaggio e igienizzazione porte ed uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Pulizia parapedonali e segnaletica verticale □ Sì    □ No 

Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.); □ Sì    □ No 

Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle 

zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di 

scarico
□ Sì    □ No 

Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di n.2 piani al mese 

compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani , 

spazio adiacente battiruota , cordoli.
□ Sì    □ No 

Taglio erba e/o rimozione di erbacce ed infestanti zona bastioni e piazzale sotto box 

cassa
n.6/anno □ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

4XS

dalle ore 06:00 alle 

ore 08:00

5 Parcheggio struttura Parterre

Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari

Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, 

etc.)

Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO

M

M

MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Spazzatura delle rampe carrabili di entrata ed uscita □ Sì    □ No 

Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona 

interessata □ Sì    □ No 

Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente □ Sì    □ No 

Lavaggio del passamano dei vani scale □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutte le uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Spolveratura colonne e casse automatiche □ Sì    □ No 

Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutti i piani - verifica e pulizia di tutti gli shunt di aerazione □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell’acqua piovana □ Sì    □ No 

Pulizia parapedonali e segnaletica verticale □ Sì    □ No 

Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.); □ Sì    □ No 

Eliminazione delle ragnatele □ Sì    □ No 

Lavaggio e igienizzazione porte ed uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Pulizia scannafosso □ Sì    □ No 

Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle 

zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di 

scarico
□ Sì    □ No 

Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio 

compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani , 

spazio antistante battiruota , cordoli.
□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

4XS

dalle ore 06,00 alle 

ore 08,00

M

BIM

BIM

Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati

6 Parcheggio sotterraneo Porta al Prato

Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari

Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, 

etc.)

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutto il parcheggio □ Sì    □ No 

Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona 

interessata □ Sì    □ No 

Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Lavaggio delle scale di accesso pedonale spazzatura sottoscale pedonali 3XS □ Sì    □ No 

Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.); □ Sì    □ No 

Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell’acqua piovana □ Sì    □ No 

Pulizia parapedonali e segnaletica verticale □ Sì    □ No 

Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle 

zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di 

scarico
□ Sì    □ No 

Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio 

compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani, zona 

antistante battiruota, cordoli.
□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

7 Parcheggio sotterraneo San Lorenzo

6XS

dalle ore 07,00 alle 

ore 08,00

M

QUIND

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO

Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari

Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, 

etc.)

Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati

MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa □ Sì    □ No 

Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona 

interessata □ Sì    □ No 

Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente □ Sì    □ No 

Pulizia box cassa □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutte le uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Pulitura e lavaggio delle scale di congiungimento dei piani e del passamano dei vani 

scala □ Sì    □ No 

Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutti i piani □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Pulizia scanna Fossi S □ Sì    □ No 

Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell’acqua piovana □ Sì    □ No 

Eliminazione delle ragnatele □ Sì    □ No 

Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.); □ Sì    □ No 

Pulizia parapedonali e segnaletica verticale □ Sì    □ No 

Lavaggio ed igienizzazione delle porte ed uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle 

zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di 

scarico
□ Sì    □ No 

Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio, 

compreso spazzamento e lavaggio  corsie di accesso e congiungimento ai piani , 

spazio antistante battiruota,  cordoli.
□ Sì    □ No 

Taglio erba e/o rimozione di erbacce ed infestanti Nuovo edificio Firenze Parcheggi n.4/anno □ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari

Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, 

etc.)

Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO

G (dal lun. alla dom. 

inclusi festivi) dalle 

ore 07,00 alle ore 

09,00

M

M

8 Parcheggio sotterraneo Sant’Ambrogio

MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona 

interessata □ Sì    □ No 

Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente □ Sì    □ No 

pulizia box cassa □ Sì    □ No 

pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa □ Sì    □ No 

Spolveratura colonne e casse automatiche □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutte le uscite di sicurezza (compreso piano 0 ) □ Sì    □ No 

 Pulitura e lavaggio delle scale di congiungimento dei piani e del passamano dei vani 

scala □ Sì    □ No 

Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutti i piani a mano e con macchina spazzatrice □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

pulizia park bici in prossimità del ballatoio pedonale del parcheggio compreso la 

pulizia delle rampe di accesso. □ Sì    □ No 

Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell’acqua piovana □ Sì    □ No 

Eliminazione delle ragnatele □ Sì    □ No 

Lavaggio guard rail delle rampe esterne ed interne □ Sì    □ No 

Lavaggio ed igienizzazione delle uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Pulizia della vasca antincendio □ Sì    □ No 

Pulizia area esterna zona congiungimento rampa/vani scale (accesso vetrata piano - 4 

interrato piano sett. A e B) □ Sì    □ No 

Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.); □ Sì    □ No 

Pulizia parapedonali e segnaletica verticale □ Sì    □ No 

Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle 

zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di 

scarico
□ Sì    □ No 

Ceratura di tutto il pavimento vani scala Settore A, Settore B e ballatoio zona cassa □ Sì    □ No 

Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di  parcheggio 

compreso lo spazio adiacente  al battiruota  di N.2 piani al mese, spazzamento e 

lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani e relativi cordoli.
□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

9 Parcheggio struttura Stazione Smn

Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari

Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, 

etc.)

Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati

G (dal lun. alla dom. 

inclusi festivi) dalle 

ore 06:00 alle ore 

10:30

M

M

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona 

interessata □ Sì    □ No 

Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente □ Sì    □ No 

Pulizia dell’ufficio cassa, spolveratura degli arredi, spazzatura e lavaggio dei 

pavimenti □ Sì    □ No 

Pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa □ Sì    □ No 

Spolveratura colonne e casse automatiche □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutte le uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Pulitura e lavaggio delle scale di congiungimento dei piani e del passamano dei vani 

scala □ Sì    □ No 

Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate □ Sì    □ No 

Spazzatura di tutti i piani a mano  verifica e pulizia di tutti gli shunt di aerazione. 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell’acqua piovana □ Sì    □ No 

Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.); □ Sì    □ No 

Pulizia parapedonali e segnaletica verticale □ Sì    □ No 

Lavaggio e igienizzazione porte ed uscite di sicurezza □ Sì    □ No 

Lavaggio guard rail delle rampe esterne ed interne □ Sì    □ No 

Eliminazione delle ragnatele □ Sì    □ No 

Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle 

zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di 

scarico
□ Sì    □ No 

Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di n.2 Piani ogni 2 

mesi, compreso lo spazio adiacente al battiruota, compreso spazzamento e lavaggio 

corsie di accesso e congiungimento ai piani e relativi cordoli.
□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

10 Parcheggio struttura Alberti

Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari

Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, 

etc.)

Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati

3XS

dalle ore 07,00 alle 

ore 09,00

M

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO

BIM

BIM

MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa □ Sì    □ No 

Pulizia area parcheggio con spazzatura e asporto delle foglie ed eventuali altri 

materiali. In particolare, nella zona in prossimità dei tombini □ Sì    □ No 

Spolveratura colonne e casse automatiche □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Rimozione delle piante spontanee presenti negli interstizi tra le pietre delle mura. BIM □ Sì    □ No 

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO

3XS

11 Parcheggio Oltrarno

MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Pulizia Box Cassa □ Sì    □ No 

Pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Spolveratura colonne e casse automatiche □ Sì    □ No 

Pulizia dell’area dei parcheggi, con spazzatura ed asporto delle foglie ed eventuali 

altri materiali □ Sì    □ No 

12 Parcheggio superficie Pieraccini CTO 3XS

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Spolveratura colonne e casse automatiche □ Sì    □ No 

Pulizia dell’area dei parcheggi, con spazzatura ed asporto delle foglie ed eventuali 

altri materiali □ Sì    □ No 

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO

13 Parcheggio superficie Pieraccini Meyer 5XS

MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Pulizia area parcheggio con spazzatura e asporto delle foglie ed eventuali altri 

materiali. In particolare, nella zona in prossimità dei tombini □ Sì    □ No 

Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Taglio erba lungo le mura e/o rimozione di erbacce ed infestanti n.6/anno □ Sì    □ No 

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO

14 Parcheggio Superficie Stazione Binario 16

3XS

MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

15 Parcheggio Superficie V.le Europa
Pulizia area parcheggio con spazzatura e asporto delle foglie ed eventuali altri 

materiali. In particolare, nella zona in prossimità dei tombini

Da Apr a Set 2XS 

(lun e ven)

Da Ott a Mar 1xS 

(lun)

□ Sì    □ No 

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO MESE DI 



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Lavaggio delle scale e delle scale mobili compreso corrimano e parapetti laterali □ Sì    □ No 

Spazzatura Galleria, Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini □ Sì    □ No 

Lavaggio con lavasciuga del pavimento □ Sì    □ No 

Pulizia vasche ornamentali □ Sì    □ No 

Spazzatura e lavaggio rampa lato Via Alamanni □ Sì    □ No 

Pulizia uscita di sicurezza ( congiungimento galleria vecchia/nuova) □ Sì    □ No 

Ripasso spazzatura galleria e vuotatura cestini

G

alle ore 16:00

(dal lun alla dom 

inclusi festivi)

□ Sì    □ No 

Lavggio con monospazzola Rampa ingresso Alamanni □ Sì    □ No 

Pulizia griglia Fontana Via Alamanni □ Sì    □ No 

Lavaggio colonne galleria commerciale e muri perimetrali scale mobili □ Sì    □ No 

Lavaggio meccanico con macchinario specifico delle scale mobili □ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

G

Inizio intervento 

dalle ore 06:00

(dal lun alla dom 

inclusi festivi)

M

QUAD

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO

16 Galleria Commerciale Stazione S.M.N.

Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari

Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, 

etc.)

Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati

MESE DI 


