
                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Pulizia bagni riservati al personale dipendente uomini/donne/disabili compreso docce

e spogliatoi dipendenti all'interno dei locali □ Sì    □ No 

Vuotatura di  tutti cestini con cambio sacchetti - rispetto differenziata; □ Sì    □ No 

Pulizia ed igienizzazione zona ristoro dipendenti; □ Sì    □ No 

Pulizia ed ingienizzazzione con specifico prodotto delle superfici di lavoro 

(scrivanie), tastiere telefoniche e PC, e tutti gli oggetti di uso comune; □ Sì    □ No 

Pulizia e lavaggio con specifico prodotto di tutti i pavimenti □ Sì    □ No 

Pulizia ed igienizzazione infissi, porte, maniglie, eventuali balconi o zone 

pertinenziali/attigue, armadi e arredi vari
M □ Sì    □ No 

Lavaggio di fondo ed eventuale successiva applicazione di protezione con appropriate 

emulsioni polimeriche di tutte le pavimentazioni
TRIM □ Sì    □ No 

Pulizia tende e tendaggi con specifico servizio di smontaggio-lavaggio-stiratura-

rimontaggio, pulizia vetri interni ed esterni raggiungibili da terra
ANN □ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO MESE DI 

17
SEDE SERVIZIO OPERATIVO attulamente presso 

CUBO 6 E CUBO 7 Piazza Libertà - Firenze

G

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



                                

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

N° STRUTTURA SERVIZIO FREQUENZA CONFORME NOTE

Pulizia bagni riservati al personale dipendente uomini/donne/disabili compreso docce

e spogliatoi dipendenti all'interno dei locali □ Sì    □ No 

Vuotatura di  tutti cestini con cambio sacchetti - rispetto differenziata; □ Sì    □ No 

Pulizia ed igienizzazione zona ristoro dipendenti; □ Sì    □ No 

Pulizia ed ingienizzazzione con specifico prodotto delle superfici di lavoro 

(scrivanie), tastiere telefoniche e PC, e tutti gli oggetti di uso comune; □ Sì    □ No 

Pulizia e lavaggio con specifico prodotto di tutti i pavimenti □ Sì    □ No 

Pulizia ed igienizzazione infissi, porte, maniglie, eventuali balconi o zone 

pertinenziali/attigue, armadi e arredi vari
M □ Sì    □ No 

Lavaggio di fondo ed eventuale successiva applicazione di protezione con appropriate 

emulsioni polimeriche di tutte le pavimentazioni
TRIM □ Sì    □ No 

Pulizia tende e tendaggi con specifico servizio di smontaggio-lavaggio-stiratura-

rimontaggio, pulizia vetri interni ed esterni raggiungibili da terra
ANN □ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

□ Sì    □ No 

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO MESE DI 

18
SEDE LEGALE attulamente presso Via G. La Pira, 21 1° 

Piano

G

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


