
CONDOMINIO PRESTAZIONE GIORNO DALLE ALLE 

VIA MARSALA 2 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

dell'androne, scale e pianerottoli - rimozione 

delle impronte dal portone a vetri - 

spolveratura ad umido del corrimano 

 
Nel periodo invernale ogni 15 giorni  

raccolta foglie e rifiuti evidenti nel cortine in 

porfido d'ingresso 

 
Intervento mensile di deragnatura, spazzatura 

corridoio cantine, compreso un monitoraggio 

derattizzazione 

LUNEDI' 

 
 
 
 
 
 

8,00 12,00 

VIA BORGO SAN PIETRO 

13 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

di scale e pianerottoli - spolveratura del 

portone in legno sino ad altezza uomo e del 

cancello interno 

 
Intervento mensile di spazzatura corridoio 

cantine e deragnatura 

 
GIOVEDI' 

 
9,30 12,30 

VIA BORGO SAN PIETRO 

15 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

del corridoio d'ingresso, scale e pianerottoli - 

spazzatura della piccola corte interna - 

spolveratura del portone in legno sino ad 

altezza uomo 

 
Intervento mensile di spazzatura corridoio 

cantine e deragnatura 

 
 

GIOVEDI' 

 

9,30 12,30 

VIA MASSARENTI 9 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

dell'androne, scale e pianerottoli - rimozione 

delle impronte dal portone a vetri di ingresso 

- spazzatura dell'arra cortiliva, spazzatura e 

lavaggio pavimento cabina e pulizia generale 

e ascensore 

 
Intervento mensile di sderagnatura scale, 

spazzatura corridoio cantine, rampa e 

corsello autorimesse 

 
 
 

GIOVEDI' 

 

9,30 12,30 

VIA BAROZZI 7 

Spazzatura e lavaggio dell'ingresso, scale e 

pianerottoli - rimozione delle impronte dal 

portone a vetri - spazzatura e lavaggio 

pavimento cabina e pulizia generale 

ascensore, spazzatura area pedonale di 

accesso edificio da cancello pedonale 

 
Intervento mensile di spazzatura corridoio 

cantine e deragnatura, compreso un 

monitoraggio derattizzazione 

 
 

MERCOLEDI' 

 

12,00 14,00 

VIA SAN GIUSEPPE 2 

Spazzatura e lavaggio dell'ingresso, scale e 

pianerottoli - spazzatura e lavaggio 

pavimento cabina e pulizia generale 

ascensore con rimozione impronte da specchi 

 
Intervento mensile di spazzatura corridoio 

cantine e deragnatura, compreso un 

monitoraggio derattizzazione 

MARTEDI' 

 
9,30 11,00 



VIA MALCONTENTI 3 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

dell'androne, scale e pianerottoli - rimozione 

delle impronte dal portone a vetri 

 
Intervento mensile di deragnatura, spazzatura 

corridoio cantine, compreso un monitoraggio 

derattizzazione 

MERCOLEDI' 

 
9,30 11,00 

VIA SARAGOZZA 71 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

di scale e loggiati - rimozione impronte dalla 

porta a vetri - spolveratura ad umido del 

corrimano - rimozione impronte da 

basamento lavabile, spazzatura e lavaggio 

pavimento cabina e pulizia generale 

ascensore 

 
Intervento mensile di spazzatura corridoio 

cantine e deragnatura, compreso un 

monitoraggio derattizzazione 

 
 
 

MERCOLEDI' 

 

8,30 12,30 

VIA SARAGOZZA 67 ABC 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

di scale e loggiati - rimozione impronte dalla 

porta a vetri - spolveratura ad umido del 

corrimano - rimozione impronte da 

basamento lavabile 

 
 
 
Intervento mensile di spazzatura corridoio 

cantine e deragnatura generale  parti comuni 

e spazzatura cortile interno di circa 700 mq, 

raccolta foglie (nel periodo autunnale ogni 

15 giorni) compreso un monitoraggio 

derattizzazione 

LUNEDI' 

 
8,30 12,30 

VIA SARAGOZZA 65 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

di scale e loggiati - rimozione impronte dalla 

porta a vetri - spolveratura ad umido del 

corrimano - rimozione impronte da 

basamento lavabile 

Intervento mensile di spazzatura corridoio 

cantine e deragnatura generale  parti comuni, 

compreso un monitoraggio derattizzazione 

LUNEDI' 

 
8,30 12,30 

VIA RIVA RENO 

1° intervento spazzatura e lavaggio della 

pavimentazione di androni, scale, 

pianerottoli e loggiati - rimozione impronte 

dalla porta a vetri - spolveratura e lavaggio 

pavimento cabina e pulizia generale 

ascensore 

 
Intervento mensile di spazzatura corridoio 

cantine e deragnatura generale  parti 

 
2° intervento: solo spazzatura di androne, 

chiostri, ingressi e ascensori e lavaggio di 

quest'ultimi, compreso un monitoraggio 

derattizzazione 

 
 

MARTEDI' 

 
 
 
 
 

GIOVEDI' 

8,00 12,00 

VIA RAIMONDI 41 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

dell'ingresso, scale e pianerottoli - 

spolveratura ad umido del corrimano 

 
Intervento mensile di deragnatura compreso 

un monitoraggio derattizzazione 

 
VENERDÌ 

8,00 12,00 



VIA DRAPPERIE 6 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

dell'ingresso,scale e pianerottoli - 

spolveratura ad umido del corrimano - 

rimozione impronte dal basamento lavabile 

 
Intervento mensile di deragnatura compreso 

un monitoraggio derattizzazione 

 
 

LUNEDÌ 
8,00 12,00 

STRADA MAGGIORE 80 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

di scale, pianerottoli e vano ascensori, 

spazzatura e lavaggio pavimento cabine e 

pulizia generale ascensori - spolveratura 

corrimano - rimozione impronte dal portone 

d'ingresso 

 
Intervento quindicinale: spazzatura del 

pavimento in ciotolato di sasso 

 
 
 
 

GIOVEDI' 

 

8,00 12,00 

VIA DI MARZIO 12 

1° intervento settimanale: rimozione 

d'impronte da porta d'ingresso a vetri - 

spazzatura e lavaggio di atrio ed ascensore - 

controllo ai piani (corrimano, ringhiera e 

pulsantiera ascensori), spazzatura e lavaggio 

pavimento cabina e pulizia generale 

ascensore 

 
Intervento mensile: spazzatura e deragnatura 

cantine e lavaggio scala a scendere 

 
2° intervento settimanale: spazzatura e 

lavaggio di atrio con rimozione impronte da 

porta d'ingresso, spazzatura e lavaggio 

pavimento cabina e pulizia generale 

ascensore - spazzatura di fronte ingresso 

 
Intervento mensile: spazzatura area asfaltata 

esterna di fronte autorimesse per raccolta 

foglie e rifiuti 

 
 
 
 
 
 
 

MARTEDI' 

 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDI' 

 
 
 
 
 
 
 

12,00 14,00 

VIA CASTAGNOLI 8/10 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

di scale e pianerottoli - spolveratura della 

ringhiera e corrimano - spolveratura del 

portone in legno sino ad altezza uomo, 

spazzatura e lavaggio pavimento cabina e 

pulizia generale ascensore 

 
Intervento mensile: spazzatura dello 

scantinato, spolveratura del quadro 

campanelli. Deragnatura all'occorrenza 

 
 
 

GIOVEDI' 

 

12,00 17,15 

VIA ARIENTI 33/35 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

dell'atrio, scale e pianerottoli - spolveratura 

ringhiera e corrimano - spazzatura e lavaggio 

pavimento cabina e pulizia generale 

ascensore - rimozione delle impronte dal 

portone a vetri - deragnatura all'occorrenza - 

nel periodo autunnale ogni 15 giorni raccolta 

foglie e rifiuti evidenti nei cortili 

 
Intervento mensile negli altri periodo, di 

spazzatura cortile 

 
 
 
 
 
 
 

LUNEDI' 

 

8,00 12,30 



VIA EMILIA PONENTE 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

dell'atrio, scale e pianerottoli - spazzatura e 

lavaggio pavimento cabina e pulizia generale 

ascensore, spazzatura area asfaltata esterna di 

fronte all'ingresso - rimozione delle impronte 

dal portone a vetri - deragnatura 

all'occorrenza 

MERCOLEDI' 12,00 14,00 

SUPERCONDOMINIO 

VIA MARSALA 9:spazzatura e lavaggio 

della pavimentazione dell'androne, scale e 

pianerottoli - spazzatura e lavaggio 

pavimento cabina e pulizia generale 

ascensore 

 
Intervento mensile: spazzatura del cortile 

interno - deragnatura all'occorrenza 

compreso un monitoraggio derattizzazione 

 
VIA DEL FICO 2:spazzatura e lavaggio di 

ingresso, scale e pianerottoli - deragnatura 

all'occorrenza compreso un monitoraggio 

derattizzazione 

 
 

MARTEDI' 

 
 
 
 
 
 

MARTEDI' 

 

10,00 12,00 

VIA SARAGOZZA 63 

Spazzatura e lavatura completa delle scale e 

pianerottoli, spazzatura e lavaggio 

dell'androne, atrio d'ingresso e dell'ascensore 

- rimozione impronte dalla porta a vetro 

d'ingresso e da quelle dell'ascensore - 

spolveratura dei corrimano della ringhiera, 

delle cassette postali, dei quadri campanelli, 

dei copri parapetti ai piani - rimozione 

ragnatele al bisogno - spazzatura a settimane 

alterne dell'ultima rampa e di quella che 

scende alle cantine e lavaggio mensile 

 
due volte l'anno servizio di pulizia cortile: 

rimozione erbe a crescita spontanea, taglio 

polloni dell'albero e di eventuali rampicanti - 

spazzatura e trasporto a rifiuto (sgomberi a 

parte) - lavaggio dei vetri delle scale, nelle 

parti accessibili e della porta d'ingresso e di 

quella attigua ogni due mesi compreso un 

monitoraggio derattizzazione 

 
 
 
 
 
 

GIOVEDI' 

 
 
 
 

Dicembre - Giugno 

 

8,00 

 
12,30 

 

VIA SARAGOZZA 74 

Spazzatura e lavatura completa delle scale e 

pianerottoli con uso di idoneo prodotto, 

spazzatura e lavaggio del corridoio 

d'ingresso  - rimozione impronte dalla porta 

d'ingresso e dalla pulsantiera campanelli - 

spolveratura del corrimano della ringhiera 

con panno umido e delle cassette postali - 

rimozione ragnatele al bisogno - spazzatura 

dei tre occhi di portico e lavaggio dove 

occorre con prodotto disinfettante per 

eventuali presenze di deiezioni di cani 

 
intervento mensile: spazzatura dei due cortili 

e del corridoio cantine compreso un 

monitoraggio derattizzazione 

GIOVEDÌ 8,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIA MARSALA 5 

Intervento mensile: rimozione delle ragnatele 

- spazzatura e lavatura completa dei 

pavimenti dell'ingresso con tre gradini, 

dell'androne e della rampa di scale e 

pianerottolo di arrivo - spolveratura del 

portone d'ingresso e dei pulsanti campanelli e 

dell'illuminazione - spolveratura ad umido 

del corrimano - spazzatura dei tre occhi di 

portico con lavaggio di eventuali deiezioni di 

cani 

 
Ogni 6 mesi: lavaggio vetri finestre 

GIOVEDÌ 8,00 

 
 
 
 
 

12,30 

 
 
 
 

VIA GOITO 10 

Spazzatura e lavatura completa dell'ingresso, 

delle scale e pianerottoli - rimozione 

impronte dalla porta di  ingresso e dalla 

pulsantiera campanelli - spolveratura del 

corrimano in legno e delle cassette postali - 

rimozione ragnatele - spazzatura mensile 

della rampa e del corridoio cantine 

 
Intervento mensile: spazzatura della rampa e 

del corridoio cantine 

 
Ogni 6 mesi: lavaggio delle tre finestre - 

rimozione ragnatele nel cortile sino ad 

altezza di mt. 6 compreso un monitoraggio 

derattizzazione 

GIOVEDÌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giugno - Dicembre 

9,00 

 
 
 
 
 
 

12,30 

 
 
 
 
 
 
 

VIA DEL PRATELLO 

Portico:rimozione delle ragnatele, 

spazzatura e lavatura completa dei cinque 

occhi di portico. Ingresso pedonale e 

carrabile + cortile e androne con contatori 

Enel: rimozione ragnatele, spazzatura del 

cortile e marciapiede interno e lavaggio 

manuale della pavimentazione in pietra 

serena a settimane alterne e spolveratura 

mensile degli armadi contatori. 

 
Corridoio e porzione di cortile in ciottolo 

prospicente: spazzatura per raccolta rifiuti 

ed eventuale estirpazione erbe a crescita 

spontanea dalla porzione di cortile, 

rimozione ragnatele dal corridoio e 

spazzatura e lavaggio del pavimento a 

settimane alterne 

 
 

LUNEDÌ 

 
 
 

8,00 12,00 

VIA CASTIGLIONE 22 

Interventi bisettimanali:Piano terra: 

spazzatura ad umido del pavimento dell'atrio 

di ingresso e dell'androne-corridoio in cotto - 

spazzatura dei due cortili in ciottolato di 

sasso, deposito piante e bici - spazzatura del 

pavimento davanti locale contatori e cabina 

dell'ascensore - spazzatura e lavaggio 

ascensore - spazzatura ad umido delle dure 

rampe delle scale A e B sino al 1 piano, 

previo spolveratura con panno umido del 

corrimano - pulizia della placca campanelli 

con panno in microfibra e idoneo prodotto. 

Primo piano: spazzatura ad umido delle 

rampe della scale B sino al 2 piano - 

spazzatura ad umido dei corridoi e logge del 

1° piano. Lavaggio settimanale delle suddette 

superfici pavimentante di corridoi, scale e 

pianerottoli e secondo intervento per atrio di 

ingresso di via Castiglione e spolveratura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTED'E 

GIOVEDI' 

 
 
 

 
 

8,00 

 

 
12,30 

 



delle ringhiere 

 
Interventi settimanali: Secondo e Terzo 

piano: spazzatura ad umido delle rampe della 

scale B sino al 3 piano e lavaggio pavimenti 

- spazzatura ad umido dei corridoi e logge 

del 2 e 3 piano e lavaggio pavimenti - 

porticato in veneziana con una parte in 

pendenza, quattro occhi di fronte Castiglione 

22 - spazzatura e lavaggio con uso di idoneo 

prodotto, previo segnalazione di pavimento 

bagnato con doppio cartello segnaletico - 

applicazione mensile alle basi dei pilastri di 

disabituante per cani 

 
Intervento con frequenza trimestrale: Via 

Castiglione 22, vicolo Monticelli 3/A di 

Palazzo Guastavillani spazzatura e lavaggio 

con prodotto disinfettante delle scale A e B 

di accesso allo scantinato - spolverature 

griglie delle buffe e pulizia di quest'ultime - 

lavaggio dei pavimenti del corridoio cantine, 

previo spazzatura - lavaggio delle superfici 

vetrose delle finestre su entrambi i lati di 

quelle apribili e internamente di quelle fisse e 

del vetro attiguo a placca campanelli - 

rimozione delle ragnatele da soffitti e pareti 

da tutte le parti comuni oggetto del servizio e 

pulizia dei due portoni di via Castiglione e 

vicolo Monticelli - pulizia dei due portoni di 

ingresso e del cancello in metallo che divide 

al piano terra - pulizia vetri lampione atrio 

ingresso di via Castiglione - spolveratura dei 

coperchi dei punti luce 

 
Intervento annuale: pulizia n. 4 pozzetti a 

caditoia dei cortili 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre -

Febbraio-Maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agosto 2018 

VIA DE BUTTERI 13 
Intervento mensile: spazzatura e raccolta 

rifiuti evidenti oltre alla rimozione delle 

ragnatele da soffitti e pareti 
VENERDI' 8,00 12,30 

VIA DON LANDI 6 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

dell'androne, scale e pianerottoli - spazzatura 

e lavaggio pavimento cabina e pulizia 

generale ascensore - rimozione delle 

impronte dal portone a vetri - intervento 

mensile di deragnatura, spazzatura corridoio 

cantine, parcheggio posteriore e percorsi 

pedonali giardino 

LUNEDI' 8,30 13,00 



VIA DON LANDI 8 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

dell'androne, scale e pianerottoli - spazzatura 

e lavaggio pavimento cabina e pulizia 

generale ascensore - rimozione delle 

impronte dal portone a vetri - intervento 

mensile di deragnatura, spazzatura corridoio 

cantine, parcheggio posteriore e percorsi 

pedonali giardino 

LUNEDI' 8,30 13,00 

VIA DON LANDI 10 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

dell'androne, scale e pianerottoli - spazzatura 

e lavaggio pavimento cabina e pulizia 

generale ascensore - rimozione delle 

impronte dal portone a vetri - intervento 

mensile di deragnatura, spazzatura corridoio 

cantine, parcheggio posteriore e percorsi 

pedonali giardino 

LUNEDI' 8,30 13,00 

VIA DON LANDI 12 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

dell'androne, scale e pianerottoli - spazzatura 

e lavaggio pavimento cabina e pulizia 

generale ascensore - rimozione delle 

impronte dal portone a vetri - intervento 

mensile di deragnatura, spazzatura corridoio 

cantine, parcheggio posteriore e percorsi 

pedonali giardino 

LUNEDI' 8,30 13,00 

VIA BASSA 1 

Spazzatura e lavaggio della pavimentazione 

dell'androne, scale e pianerottoli oltre ai 

camminamenti esterni e porticato di accesso 

al vano scala - spazzatura e lavaggio 

pavimento cabina e pulizia generale 

ascensore - rimozione delle impronte dal 

portone a vetri - intervento mensile di 

deragnatura, spazzatura camminamenti per 

accesso a cantine e autorimesse oltre ai 

percorsi pedonali giardino 

LUNEDI' 8,30 13,00 

 

 


