
DISCIPLINARE PULIZIE STAZIONI DI RUSSI E GODO 

Apertura  presso la stazione di Russi  della  sala di attesa alle  ore 6,30 e chiusura ore  alle ore  18,30

Interventi giornalieri: per la stazione di Russi si prevedono interventi 5 gg alla settimana per la stazione di Godo si prevedono interventi  3 gg 
alla settimana (indicativamente lunedì, mercoledì e venerdì)

Scopatura a secco della sala di attesa  con eventuale lavaggio dei pavimenti.

 Scopatura a secco delle aree aperte al pubblico compreso scale e sottopassi.

Pulizia ad umido delle sedute passeggeri e piani di appoggio, comprese le strutture di sostegno, con eliminazione dello sporco e delle 
macchie. 

Pulizia ad umido, con soluzione detergente e disinfettante appropriata, di pulsantiere, corrimani, maniglie, biglietterie automatiche, 
obliteratrici e altre apparecchiature specificatamente individuate, comprese le strutture di sostegno

Rimozione nelle aree aperte al pubblico, dei sacchetti immondizia posizionati nei contenitori portarifiuti e portacarta, garantendo la raccolta
differenziata, dove eseguita, e conseguente rimessa dei nuovi.

Svuotamento posacenere e pulizia ad umido delle superfici esterne/interne. 

Raschiatura delle chewing gum, asportazione adesivi, etichette e qualsiasi affissione impropria. 

Eliminazione di eventuale vegetazione a crescita spontanea. 

Eliminazione di macchie e scritte con specifico attrezzo e prodotti specifici. 

Interventi semestrali.

Eliminazione di macchie e scritte con specifico attrezzo e prodotti specifici su tutte le superfici di tutte le aree omogenee compresi gli arredi sia 
interni che esterni.

Asportazione di ragnatele e polveri su pareti, soffitti, tettoie e pensiline. 

Spolveratura o lavaggio di inferriate, grate, recinzioni, ecc.

Interventi di pulizia radicale una volta all'anno.



Asportazione di residui di polvere e di incrostazioni da passatoie, zerbini e pedane. 

Scopatura e lavatura a fondo seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio, o altre efficaci soluzioni battericide, di pavimenti e rivestimenti in 
ceramica.

Pulizia ad umido dei telai interni ed esterni dei serramenti, lavatura e asciugatura di davanzali, parapetti e di entrambe le superfici dei vetri dei 
serramenti.

Trattamento di pulizia a fondo specifica, con liquidi appropriati, di: cristalli, vetri, specchi, rivestimenti in genere, pilastri, bussole, stipiti, porte, 
corrimano, bacheche e vetrinette d’esposizione, serrande e veneziane ambo i lati, superfici verticali di qualsiasi natura, anche ricorrendo a getti di
vapore

Pulizia a fondo della segnaletica fissa e variabile quali monitor, pannelli informazione e pannelli fissi, nonché delle biglietterie automatiche, 
obliteratrici e altre apparecchiature, comprese le strutture di sostegno.

Lavaggio a fondo e disinfezione con prodotti battericidi dei contenitori portarifiuti, portacarte e posacenere, comprese le strutture di sostegno.

Trattamento a fondo di tutti i pavimenti di qualsiasi genere, inclusi zoccolini e battiscopa, e dei vani delle scale fisse, pianerottoli, alzate e 
laterali, griglie sottopassi, anche ricorrendo a getti di vapore, compresa ceratura, ove necessaria.

Pulizia ad umido di tutti gli arredi e apparecchi/elementi di riscaldamento e condizionamento. 

Pulizia a fondo di apparecchi illuminanti, cassonetti luminosi, diffusori sonori, ecc., comprese le strutture di sostegno, con eventuale smontaggio
e successivo rimontaggio di plafoniere, lampadari, ecc. 

Sfalcio, pulizia e raccolta aree verdi adiacente le stazioni di Russi e Godo. Si richiedono n. 5 sfalci all'anno 

Il  personale impiegato,  dovrà essere munito di apposito cartellino "identificativo" contenente le proprie generalità ed altri  elementi  che possano
comunque permettere di identificare l'operatore e l'impresa di appartenenza, il tutto comunque nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, ai
sensi D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
Il  personale  impiegato  dovrà  essere  dotato  dei  relativi  dispositivi  di  protezione  individuali,  adeguati  alle  mansioni  svolte  ed  individuati  nella
valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 : Testo Unico Sicurezza Lavoro, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
 Il materiale e le attrezzature per le pulizie sono a carico della ditta.


