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BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE E BIBLIOTECA “TORINO CEN TRO” – Via della 
Cittadella 5 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 
 

Scala esterna di accesso Una volta al giorno 
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve dal marciapiede sui quattro lati e dalla 
scala di accesso, con spargimento di sale 
antigelo. Svuotamento del posacenere e del 
cestino gettarifiuti. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio. 

Marciapiede esterno sui quattro lati, griglie e 
davanzali delle finestre dei locali seminterrati, 
giardinetto esterno lato Via Cittadella e fioriere sui 
quattro lati, cortile esterno lato Via Bertrandi, scale 
di sicurezza piano interrato e scale d’accesso alla 
centrale termica e ai locali interrati, passaggio 
dall’ascensore disabili allo spogliatoio 

Una volta alla settimana  
Scopatura e rimozione di cartacce e materiali 
vari. In caso di neve, rimozione della neve 
con spargimento di sale antigelo. 

Servizi igienici piano terreno, piano primo, piano 
secondo. 

Quattro volte al giorno 
Lavaggio con detergenti disinfettanti dei 
pavimenti, lavatura con disinfezione delle 
superfici ceramicate o piastrellate, lavandini, 
WC ed accessori, lavaggio e disinfezione 
delle porte, delle finestre e vani finestra, 
lavaggio cestini e sostituzioni sacchetti, 
controllo ed eventuale sostituzione o 
ripristino del materiale di consumo, 
disinfezione delle maniglie. Rimozione di 
eventuali scritte su muri e porte. 

Servizi igienici piano terzo (uffici) Tre volte al giorno 
Lavaggio con detergenti disinfettanti dei 
pavimenti, lavatura con disinfezione delle 
superfici ceramicate o piastrellate, lavandini, 
WC ed accessori, lavaggio e disinfezione 
delle porte, delle finestre e vani finestra, 
lavaggio cestini e sostituzioni sacchetti, 
controllo ed eventuale sostituzione o 
ripristino del materiale di consumo, 
disinfezione delle maniglie. Rimozione di 
eventuali scritte su muri e porte. 

Locale spogliatoio (ex alloggio custode) Una volta al giorno 
Normale pulizia periodica dei locali, degli 
arredi e disinfezione dei bagni. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio pavimenti e arredi. 
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Atrio, saletta prima accoglienza, sala giornali, sala 
microfilm, biblioteca Torino Centro, Sala ragazzi, 
ingressino ascensore disabili 

Una volta al giorno  
Lavaggio con detergenti disinfettanti . 
Spolveratura bacheche, scaffali, sedie, tavoli 
e arredi vari, computer e apparecchiature, 
svuotamento cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio bacheche, scaffali, sedie, tavoli e 
arredi vari, computer e apparecchiature, 
svuotamento cestini e raccolta carta. 
Lavaggio porta a vetri di ingresso compresa 
intelaiatura. 
Una volta ogni tre mesi  
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed 
interni, intelaiature metalliche e maniglioni 
antipanico. 
Una volta all’anno  
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. 

Ascensori Una volta al giorno  
Lavaggio con detergenti disinfettanti del 
pavimento, delle pareti interne e porte 
interne ed esterne. 

Scalone principale dal piano terra al piano terzo Una volta al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dello scalone, pulizia del 
mancorrente con prodotti detergenti e 
disinfettanti. 
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Pianerottoli del piano primo, secondo e terzo, 
ingressino ascensore disabili, corridoi, sale aperte al 
pubblico, uffici, corridoi e parti comuni 

Una volta al giorno  
Lavaggio del pavimento con spolveratura 
degli arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi 
tavoli e sedie, computer, attrezzature varie, 
lavaggio cestini. 
Una volta ogni tre mesi  
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed 
interni, intelaiature metalliche e maniglioni 
antipanico. 
Una volta all’anno  
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. 

Torre libraria dal piano terra al piano nono, interno 
montacarichi e ascensore 

Una volta al giorno  
Scopatura del pavimento, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio del pavimento e degli arredi 
esistenti, compresi tavoli e sedie, computer, 
termoventilatori, estintori, attrezzature varie, 
lavaggio cestini. 
Una volta ogni tre mesi  
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed 
interni, intelaiature metalliche e maniglioni 
antipanico. 
Una volta all’anno  
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali e 
spolveratura libri. Lavaggio vetri esterni. 



 

 

 

4

 

Torre libraria: piani primo e secondo interrati 
(importante: al piano primo interrato, nella sala rari 
e nella zona degli armadi blindati, l’orario degli 
interventi va concordato con i funzionari 
dell’ufficio conservazione che dovranno disattivare 
l’impianto di allarme e aprire i locali protetti) 

Una volta alla settimana  
Lavaggio del pavimento e degli arredi 
esistenti, compresi tavoli e sedie, 
termoventilatori, estintori, attrezzature varie. 
Una volta ogni tre mesi  
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed 
interni, intelaiature metalliche e maniglioni 
antipanico. 
Una volta all’anno  
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali e 
spolveratura libri. Lavaggio vetri esterni. 

Scala di emergenza interna Una volta alla settimana  
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti , pulizia del mancorrente con 
prodotti detergenti e disinfettanti, pulitura 
vetri interni. 

Scala di emergenza esterna Una volta ogni tre mesi  
Pulizia mancorrente con prodotti detergenti e 
disinfettanti. 

Locali di servizio e locali tecnici al piano interrato 
(necessario rivolgersi ai funzionari dell’ufficio 
informazioni bibliografiche per richiedere le chiavi) 

Una volta ogni tre mesi  
Scopatura e lavatura dei pavimenti dei 
diversi locali di servizio e delle parti comuni 
con detergenti disinfettanti . 

 
 



 

 

 

5

 

CENTRO RETE BIBLIOTECHE CIVICHE – Via Frejus 21  
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Marciapiede esterno di pertinenza e cortile 
interno 

Tutti i giorni  
Scopatura con rimozione di cartacce e materiali 
vari. In caso di neve, rimozione della neve con 
spargimento di sale antigelo. 

Uffici, corridoi e parti comuni Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. 
Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. 
Distacco, lavaggio e rimontaggio tende se 
presenti 

Magazzino Una volta al mese 
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti 

Servizi igienici Due volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 
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BIBLIOTECA MUSICALE “ANDREA DELLA CORTE” – Corso Francia 186 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno Tutti i giorni  
Scopatura del marciapiede circostante la villa 
con rimozione di cartacce e materiali vari. In 
caso di neve, rimozione della neve con 
spargimento di sale antigelo sul marciapiede e 
lungo il percorso di ingresso. 

Uffici, sale al pubblico, scale interne, ascensori 
e parti comuni 

Tutti i giorni  
Lavaggio dei pavimenti. Spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. Pulitura guida in tessuto 
su scalone aulico. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio delle scale interne con 
disinfezione dei mancorrenti. 

Servizi igienici Tre volte al giorno  
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Sale e locali chiusi al pubblico e locali 
interrati: pavimenti, superfici e arredi vari 

Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 

Intero edificio Una volta al mese 
Lavaggio guida in tessuto su scalone aulico. 
Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, scuri interni, davanzali esterni ed 
interni, intelaiature metalliche e maniglioni 
antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende. 
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BIBLIOTECA DI VILLA AMORETTI – Via Filadelfia 205  – Villa (edificio storico) 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: scale di accesso, scale di emergenza, 
marciapiedi, passaggi di accesso al padiglione e 
all’aranciera 

Tutti i giorni  
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 

Uffici, corridoi, sale al pubblico e parti comuni Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio delle scale interne con 
disinfezione dei mancorrenti. 

Servizi igienici Tre volte al giorno per i servizi destinati al 
pubblico; tre volte al giorno per quelli 
riservati al personale 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Sale e locali chiusi al pubblico: pavimenti, 
superfici, arredi vari, apparecchiature 
telefoniche ed informatiche 

Due volte alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 

Intero edificio Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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BIBLIOTECA DI VILLA AMORETTI – Via Filadelfia 205  – Padiglione retro villa 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: marciapiedi e rampe Tutti i giorni  
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 

Uffici, corridoi, sale al pubblico e parti comuni Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio delle scale interne con 
disinfezione dei mancorrenti. 

Servizi igienici Tre volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Sale e locali chiusi al pubblico: pavimenti, 
superfici e arredi vari 

Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 

Intero edificio Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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BIBLIOTECA DI VILLA AMORETTI – Via Filadelfia 205  – Aranciera 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: marciapiedi e area antistante Tutti i giorni  
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 

Sala al pubblico Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. 

Servizi igienici Tre volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Foresteria (fino a quando non sarà usata) Una volta al mese 
Lavaggio pavimenti e arredi, compresi tavoli e 
sedie, attrezzature varie. 

Intero edificio Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

10

 

BIBLIOTECA “ALESSANDRO PASSERIN D’ENTREVES” – Via Guido Reni 102 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Scale di accesso alla biblioteca, ingresso al 
piano terra, marciapiede antistante l’ingresso 
della biblioteca e della sala giornali 

Tutti i giorni 
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio delle scale e dei pianerottoli con 
disinfezione dei mancorrenti. 

Uffici, corridoi, sale al pubblico e parti comuni Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio della scala interna 
(dall’ufficio bibliotecario al soppalco) e del 
mancorrente. 

Servizi igienici sala giornali (piano terra) Due volte al giorno il lunedì e il sabato; tre 
volte al giorno dal martedì al venerdì 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Servizi igienici biblioteca (primo piano) Due volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Sale e locali chiusi al pubblico: pavimenti, 
superfici e arredi vari 

Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 
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 Tutti i locali Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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BIBLIOTECA “DOMENICO SERENO REGIS” – Corso Ferrucci 65/b  
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: marciapiede di pertinenza e area 
esterna 

In caso di neve 
Rimozione della neve con spargimento di sale 
antigelo. 
Una volta al mese 
Pulizia con eventuale rimozione della 
vegetazione spontanea. 

Interno (scala interna, corridoi e sale) Una volta al mese 
Pulizia dei pavimenti e spolveratura degli 
arredi esistenti. 
Una volta all’anno 
Lavaggio degli scaffali nelle aree attrezzate con 
scaffalature, spolveratura libri. Pulizia dei corpi 
illuminanti. 

Servizi igienici  Una volta alla settimana  
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
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BIBLIOTECA “LUIGI CARLUCCIO” – Via Monte Ortigara 95  
 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: lastricato d’accesso dal cancello su 
strada a porta ingresso edificio e marciapiede di 
pertinenza 

Tutti i giorni  
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 

Atrio di accesso, atrio antistante il locale ex 
anagrafe, uffici, corridoi, sale al pubblico, scale 
interne e parti comuni 

Tutti i giorni  
Scopatura e lavaggio dei pavimenti. 
Spolveratura degli arredi esistenti, compresi 
tavoli e sedie, computer, attrezzature varie, 
svuotamento cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio delle scale interne con 
disinfezione dei mancorrenti. 

Servizi igienici al pubblico Tre volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Servizi igienici del personale Due volte al giorno (nel caso in cui i servizi 
del personale vengano usati anche dal 
pubblico, causa guasti o malfunzionamenti 
dei servizi al pubblico: tre volte al giorno) 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Sale e locali chiusi al pubblico: pavimenti, 
superfici e arredi vari 

Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 

Intercapedine del seminterrato Una volta al mese 
Pulizia e disinfezione. 

Uscita emergenza interrato e spazio antistante Una volta al mese 
Pulizia e disinfezione. 
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 Tutti i locali Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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BIBLIOTECA “FRANCESCO COGNASSO” – Corso Cincinnato 115 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: marciapiedi intorno all’intero edificio, 
corridoio coperto e viale di accesso 

Tutti i giorni  
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 
Una volta al mese (limitatamente al 
corridoio coperto) 
Lavaggio pavimento. 

Ingresso, sale al pubblico e parti comuni Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. 

Sala ragazzi Tutti i giorni 
Pulitura dei cuscini e dei tappeti mediante 
aspirazione. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione dei cuscini e dei 
tappeti. 

Servizi igienici Tre volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Scala esterna, locali chiusi al pubblico: 
pavimenti, superfici e arredi vari 

Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 
 

 Tutti i locali Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. 
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BIBLIOTECA CASCINA MARCHESA – Corso Vercelli 141/7 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: marciapiedi, accessi Tutti i giorni  
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo.  

Uffici, corridoi, scale interne, rampe, sale al 
pubblico e parti comuni 

Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio delle scale interne con 
disinfezione dei mancorrenti. 

Servizi igienici Due volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Sale e locali chiusi al pubblico: pavimenti, 
superfici e arredi vari 

Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 

 Tutti i locali Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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BIBLIOTECA FALCHERA – Via dei Pioppi 43 
 
Nota: L’apertura al pubblico della nuova sede della Biblioteca Falchera è prevista per fine 
2012 / inizio 2013. Nelle more del trasferimento continua il servizio pulizie nella sede di Piazza 
Astengo 9. 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: marciapiedi, accessi, scale di accesso Tutti i giorni  
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio delle scale esterne con disinfezione 
dei mancorrenti. 

Uffici, corridoi, sale al pubblico e parti comuni Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio delle scale interne con 
disinfezione dei mancorrenti. 

Servizi igienici Tre volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Sale e locali chiusi al pubblico: pavimenti, 
superfici e arredi vari 

Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 

Salone polivalente Tutti i giorni 
Scopatura e spolveratura degli arredi (tavoli, 
sedie, estintori ecc.) 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, attrezzature varie, estintori, lavaggio 
cestini. 
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 Tutti i locali Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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BIBLIOTECA “ITALO CALVINO” – Lungo Dora Agrigento 94 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: marciapiedi, accessi, scale di accesso Tutti i giorni  
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio delle scale esterne con disinfezione 
dei mancorrenti. 

Uffici, corridoi, sale al pubblico, scale interne e 
parti comuni 

Tutti i giorni  
Lavaggio dei pavimenti. Spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio delle scale interne con 
disinfezione dei mancorrenti. 

Servizi igienici Tre volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Sale e locali chiusi al pubblico: pavimenti, 
superfici e arredi vari 

Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 

Intero edificio Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Pulizia scale emergenza esterne e relativi 
pianerottoli.  
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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BIBLIOTECA “ALBERTO GEISSER” – Corso Casale 5 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: marciapiedi, accessi, scale di accesso, 
cortile 

Tutti i giorni  
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio della scala esterna e della rampa di 
accesso con disinfezione dei mancorrenti. 
Lavaggio della scala interna e del seminterrato. 

Uffici, corridoi, sale al pubblico e parti comuni Tutti i giorni  
Lavaggio pavimenti. Pulitura moquette sul 
soppalco mediante aspirazione. Spolveratura 
degli arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio delle scale interne con 
disinfezione dei mancorrenti. 

Servizi igienici Due volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Sale e locali chiusi al pubblico: pavimenti, 
superfici e arredi vari 

Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 

Intero edificio Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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BIBLIOTECA “DIETRICH BONHOEFFER” – Corso Corsica 55 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: marciapiedi, accessi, rampa d’accesso 
esterna dall’accesso su strada all’ingresso della 
biblioteca 

Tutti i giorni  
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 

Uffici, corridoi, scala interna, sale al pubblico e 
parti comuni 

Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio delle scale interne con 
disinfezione dei mancorrenti. 

Servizi igienici Tre volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Sale e locali chiusi al pubblico: pavimenti, 
superfici e arredi vari 

Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 

Tutti i locali Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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BIBLIOTECA “CESARE PAVESE” – Via Candiolo 79 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: vialetto e scala di accesso Tutti i giorni  
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 

Scala interna di accesso dal piano terra al 
secondo piano 

Tutti i giorni 
Scopatura. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio delle scale e dei pianerottoli dal 
piano terra al secondo piano con disinfezione 
dei mancorrenti e dei pianerottoli ciechi sotto i 
finestroni della scala. 

Saletta incontri e attività al primo piano Tutti i giorni  
Scopatura del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
attrezzature varie, svuotamento cestini e 
raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio del pavimento. 
Una volta al mese 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, attrezzature varie, lavaggio cestini. 

Uffici, corridoi, sale al pubblico e parti comuni Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. 

Servizi igienici Due volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Sale e locali chiusi al pubblico: pavimenti, 
superfici e arredi vari 

Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 
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Tutti i locali Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende. 
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PUNTO LETTURA E PRESTITO “GABRIELE D’ANNUNZIO” – Via Saccarelli 18 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Scala di accesso tutta (fino al seminterrato), 
pianerottoli, ascensore 

Tutti i giorni 
Scopatura. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio delle scale e dei pianerottoli con 
disinfezione dei mancorrenti, lavaggio 
ascensore. 

Biblioteca, ufficio, scaletta di accesso e 
pianerottolo 

Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. Pulitura dei cuscini e 
dei tappeti della sala ragazzi mediante 
aspirazione. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio della rampa e delle scale 
interne con disinfezione dei mancorrenti. 
Lavaggio e disinfezione dei cuscini e dei 
tappeti in sala ragazzi. 

Servizi igienici Due volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Magazzino seminterrato e corridoio di accesso Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 

Tutti i locali Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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PUNTO LETTURA E PRESTITO di Str. San Mauro 24 (presso Scuola Martiri del 
Martinetto) 
 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Percorso di accesso alla biblioteca da 
cancelletto su strada 

Tutti i giorni 
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 

Biblioteca, ufficio, scaletta di accesso e 
pianerottolo 

Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. Pulitura dei cuscini e 
dei tappeti della sala ragazzi mediante 
aspirazione. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio e disinfezione dei cuscini e 
dei tappeti in sala ragazzi. 

Servizi igienici Due volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Tutti i locali Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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BIBLIOTECA MIRAFIORI – Corso Unione Sovietica 490 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: atrio, accessi, scala di accesso, scala di 
sicurezza esterna 

Tutti i giorni  
Scopatura. Svuotamento cestini portarifiuti 
metallici sul passaggio che conduce alla scala. 
In caso di neve e gelo, rimozione della neve e/o 
spargimento di sale antigelo nelle zone esterne 
di passaggio compreso tutto il vialetto fino al 
cancello su strada. 

Esterno: vialetto di accesso nel cortile tutto 
(fino al cancello su corso Unione Sovietica) 

Una volta alla settimana 
Scopatura. 

Uffici, corridoi, sale al pubblico e parti comuni Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. 

Servizi igienici Due volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

 Tutti i locali Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri. 
Lavaggio vetri esterni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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BIBLIOTECA “PRIMO LEVI” – Via Leoncavallo 17 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Scala principale tra il piano terra e il secondo 
piano, scala di sicurezza tra il piano terra e il 
secondo piano, ascensore 

Tutti i giorni  
Scopatura. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio scale, pianerottoli e ascensore con 
disinfezione dei mancorrenti. 

Uffici, corridoi, sale al pubblico e parti comuni Tutti i giorni  
Lavaggio del pavimento con spolveratura degli 
arredi esistenti, compresi tavoli e sedie, 
computer, attrezzature varie, svuotamento 
cestini e raccolta carta. 
Una volta alla settimana 
Lavaggio degli arredi esistenti, compresi tavoli 
e sedie, computer, attrezzature varie, lavaggio 
cestini. Lavaggio della scala interna con 
disinfezione dei mancorrenti. 

Servizi igienici al pubblico Tre volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Servizi igienici per il personale Due volte al giorno 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

Sale e locali chiusi al pubblico: pavimenti, 
superfici e arredi vari 

Una volta alla settimana 
Lavaggio e disinfezione. 
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 Tutti i locali Una volta ogni tre mesi 
Lavaggio porte con disinfezione maniglie, 
superfici vetrate interne comprese le finestre, 
stipiti, veneziane, davanzali esterni ed interni, 
intelaiature metalliche e maniglioni antipanico. 
Due volte all’anno 
Pulizia del magazzino interrato della biblioteca 
con lavaggio pavimenti. 
Una volta all’anno 
Pulizia dei corpi illuminanti con appositi 
prodotti. Lavaggio degli scaffali nelle aree 
attrezzate con scaffalature, spolveratura libri 
(compresi quelli conservati nei magazzini non 
accessibili al pubblico e nel magazzino 
interrato). Lavaggio vetri esterni. Lavaggio 
locali interrati comuni. Distacco, lavaggio e 
rimontaggio tende se presenti. 
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MAUSOLEO DELLA “BELA ROSIN” – Strada antica al castello di Mirafiori 148/7 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: scala di accesso al mausoleo, 
pavimento del colonnato, vialetti di accesso, 
spazi antistanti i locali di servizio 

In assenza di manifestazioni: una volta alla 
settimana 
Scopatura. In caso di neve, rimozione della 
neve con spargimento di sale antigelo. 
In occasione di manifestazioni: 
immediatamente prima e immediatamente 
dopo ogni manifestazione 
Scopatura. 

Interno del mausoleo In occasione di manifestazioni: 
immediatamente dopo ogni manifestazione 
Scopatura e lavaggio pavimento con lucidatura. 
Lavaggio arredi. 
Una volta al mese 
Pulizia locali interni e di servizio, scala e 
camminamento al piano superiore. 

Servizi igienici In assenza di manifestazioni: una volta alla 
settimana. In occasione di manifestazioni: 
immediatamente prima e immediatamente 
dopo ogni manifestazione 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
Rimozione di eventuali scritte su muri e porte. 

 



 

 

 

30

 

MAGAZZINO DI VIA POSTUMIA – Via Postumia 14  
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Esterno: marciapiede di pertinenza e area 
esterna 

In caso di neve 
Rimozione della neve con spargimento di sale 
antigelo. 
Una volta al mese 
Pulizia con eventuale rimozione della 
vegetazione spontanea. 

Interno Una volta al mese 
Pulizia dei pavimenti (battuto di cemento) e 
spolveratura degli arredi esistenti. 
Una volta all’anno 
Lavaggio degli scaffali nelle aree attrezzate con 
scaffalature, spolveratura libri. Pulizia dei corpi 
illuminanti. 

Servizi igienici  Una volta alla settimana 
Scopatura e lavatura con detergenti 
disinfettanti dei pavimenti, lavatura con 
disinfezione delle superfici ceramicate o 
piastrellate, lavandini, WC ed accessori, 
lavaggio e disinfezione delle porte, delle 
finestre e vani finestra, lavaggio cestini e 
sostituzioni sacchetti, controllo ed eventuale 
sostituzione o ripristino del materiale di 
consumo, disinfezione delle maniglie. 
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DEPOSITO MATERIALE LIBRARIO - CORSO VERCELLI 15 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE LOCALI MODALITA’ E FREQUEN ZA 

 

Interno (primo piano soppalcato e interrato) Una volta al mese 
Pulizia dei pavimenti e spolveratura degli 
arredi esistenti. 
Una volta all’anno 
Lavaggio degli scaffali nelle aree attrezzate con 
scaffalature, spolveratura libri. Lavaggio vetri 
esterni e interni. Pulizia dei corpi illuminanti. 

 
 
 
 
CORSO VERCELLI 15: 
- Circoscrizione VII – Centro Civico 

 
 

NOTA BENE 

Per il Centro Civico di C.so Vercelli 15 si applica per intero l’Allegato A. 
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PER TUTTE LE SEDI ELENCATE NELL ’A LLEGATO A.5 
 

 
 

PRESTAZIONI STRAORDINARIE A RICHIESTA                                     

Spazzatura marciapiedi esterni lungo tutto il perimetro della struttura. 

Sgombero neve e spargimento sale sui marciapiedi esterni lungo tutto il perimetro della 
struttura. 

Altro. 

Le prestazioni straordinarie su indicate potranno essere attivate su richiesta del Referente 

della singola struttura, in compensazione con altre prestazioni, senza maggiori oneri per 

l’Amministrazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTAZIONI OCCASIONALI  

Sgombero da neve e spargimento di sale (anche in caso di ghiaccio): negli spazi aperti interni 
(cortili, porticati, posteggi, viali, strade, rampe etc.) e nei tratti di suolo pubblico (marciapiedi, 
rampe etc.) di accesso all’immobile. 

Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione annuale 
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FORNITURA INIZIALE 
All’inizio del periodo oggetto dell’appalto la Ditta aggiudicataria dovrà installare nei 

servizi igienici di tutte le sedi, ove mancanti: 
- Distributori a muro di asciugamani in carta piegati a C; 
- Distributori a muro di sapone liquido; 
- Distributori a muro di carta igienica; 
- Distributori a muro di copriwater; 
- Bidoncini sanitari con relativi sacchetti politenati per assorbenti igienici (di questi 

rifiuti speciali si dovrà provvedere allo smaltimento in osservanza delle norme vigenti); 
- Bidoncini sanitari con relativi sacchetti politenati per pannolini per bambini (di 

questi rifiuti speciali si dovrà provvedere allo smaltimento in osservanza delle norme 
vigenti); 

- Contenitori, con relativi sacchi usa-e-getta, per gli asciugamani in carta piegati a C 
usati; 

- Cestini per rifiuti diversi, con relativo sacchetto usa-e-getta. 
 
ORARI 
Gli orari d’intervento nelle diverse sedi potranno essere oggetto di accordi in sede 

locale, per adeguarsi sia alle esigenze della ditta aggiudicataria, sia a quelle del personale 
della biblioteca, ferme restando le disposizioni impartite dalla Direzione in base alle esigenze 
di organizzazione del servizio. 

Resta inteso che eventuali cause di forza maggiore, derivanti ad esempio dalla 
necessità di interventi urgenti o da particolari esigenze organizzative, potranno modificare il 
numero degli interventi previsti, che sarà compensato mediante spostamenti in altra sede o 
modifiche dell’orario. Ciò premesso, si forniscono qui di seguito alcune indicazioni di 
massima. 

Presso la Biblioteca Civica Centrale la pulizia dei locali al pubblico andrà effettuata 
tutte le mattine, dal lunedì al sabato con orario compreso tra le 06.00 e le 08.00, tenendo 
conto che per le 08.15 – orario di apertura al pubblico – tutte le superfici dovranno essere 
asciutte, sedie e tavoli rimessi al loro posto. 

Nelle biblioteche decentrate aperte su due turni, le pulizie dovranno essere effettuate 
tra le ore 6.00 e le ore 08.00 tutti i giorni, tenendo conto che per le ore 08,15 – orario di 
apertura al pubblico – tutte le superfici dovranno essere asciutte, sedie e tavoli rimessi al loro 
posto. 

Presso la Biblioteca Musicale, le pulizie andranno effettuate tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì tre le ore 08.00 e le ore 10.00. 

Nelle biblioteche a turno unico (aperte di pomeriggio) le pulizie andranno effettuate di 
mattino, con orario variabile fra le ore 08.00 e le ore 13.00, in base agli accordi presi in sede 
locale e alle indicazioni della Direzione. 

 
METODI DI LAVORO 
Nel presente capitolato si parla di lavaggio e spolveratura. A tale proposito si precisa 

quanto segue: 
- Per “lavaggio” si intende sempre il lavaggio meccanizzato, là dove possibile. Negli 

spazi ristretti si richiede il lavaggio con carrello MOP a doppio secchio. Il lavaggio va 
eseguito ovunque utilizzando detergenti disinfettanti. Il lavaggio di pavimenti in linoleum e 
vinilici, protetti con emulsioni acriliche, va sempre eseguito con il metodo “spray-cleaner”; 

- Per “spolveratura” si intende sempre la spolveratura a umido 
La scopatura dei pavimenti va effettuata sempre con scope a frange, utilizzando 

prodotti antistatici. 
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Tutte le attrezzature e i materiali di consumo si intendono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

 
SOSTITUZIONI  
Qualora si verificasse che qualche addetto della ditta non risultasse idoneo allo 

svolgimento dei compiti per un qualsiasi motivo (ad esempio per difficoltà nei rapporti con i 
colleghi o con i dipendenti, o per danni al patrimonio librario o alle attrezzature), la Direzione 
potrà richiedere l’immediata sostituzione della persona o dell’intera squadra. 
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REFERENTI SERVIZIO DI PULIZIA:  

Nominativo Sede Telefono 

VIA DELLA CITTADELLA 5 

VIA FREJUS 21 

CORSO FRANCIA 186 

VIA FILADELFIA 205 

VIA GUIDO RENI 102 

CORSO FERRUCCI 65/B 

VIA MONTE ORTIGARA 95 

CORSO CINCINNATO 115 

CORSO VERCELLI 141/7 

VIA DEI PIOPPI 43 

LUNGO DORA AGRIGENTO 94 

CORSO CASALE 5 

CORSO CORSICA 55 

VIA CANDIOLO 79 

VIA SACCARELLI 18 

STRADA SAN MAURO 24 

CORSO UNIONE SOVIETICA 490 

VIA LEONCAVALLO 17 

STRADA ANTICA AL CASTELLO DI MIRAFIORI 

148/7 

VIA POSTUMIA 14 

Scorza Roberto 

CORSO VERCELLI 15 (DEPOSITO) 

011.4429833 

Rozio Marinella CORSO VERCELLI 15 (CENTRO CIVICO) 011.4435745 

 
 
 
 
 
 


