CHECK - LIST
Complesso Funzionale:
Dati controllo

Unità Tipologiche/Aree di controllo
n. UdC per Area di Controllo (A)
n. UdC Campione per Area di Controllo ( ≥ A/2)
n. UdCmax
UdC controllata
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Arieggiamento di tutti i locali
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini
Deceratura ed inceratura
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi
Detersione pavimenti non trattati a cera
Detersione pavimenti trattati a cera
Deragnatura
Detersione a fondo arredi
Detersione porte in materiale lavabile
Detersione punti luce e lampadari (compreso eventuale smontaggio e rimontaggio)
Detersione superfici vetrose delle finestre, porte e portoni nella parte interna ed esterna e relativi infissi e
cassonetti accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza
Fornitura e reintegro dei materiali di consumo e dei relativi accessori nei locali wc, spogliatoi
Lavaggio pareti lavabili vetrate
Lavaggio pavimenti con apposita macchina lava-asciuga.
Pulizia a fondo pavimenti tessili e tappeti con eliminazione di ogni tipo di macchie
Pulizia ascensori e montacarichi
Rimozione di macchie di sporco ed aloni dai pavimenti
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie
Sanificazione punti di raccolta rifiuti
Spazzatura a umido
Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, etc.) ad altezza operatore
Spolveratura a umido arredi parti alte (arredi, scaffalature nelle parti libere, segnaletiche interne)
Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie), piani di lavoro di
scrivanie e corrimano
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e termoconvettori davanzali interni ad altezza
operatore
Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia
posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta differenziata
Spolveratura porte
Spolveratura a umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o persiane
Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate, serrande, etc.)
Spolveratura a umido ringhiere, corrimani, montanti (ed ogni elemento analogo) scale
Spazzatura e lavaggio pavimenti e pareti a mattonelle
Vaporizzazione e disinfezione pavimenti e pareti a mattonelle
Spazzatura, lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pavimenti e pareti a mattonelle
Lavaggio sanitari
Vaporizzazione e disinfezione sanitari
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari
Pulizia specchi e mensole
Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti di consumo e dei distributori igienici
Pulitura distributori igienici e asciugamani elettrici
Deodorazione dei servizi igienici
Disincrostazione dei servizi igienici
Controllo chiusini e caditoie, e rimozione delle ostruzioni dall'imboccatura degli stessi
Detersione pavimentazioni e pareti porticati, comprensiva di deragnatura
Sanificazione punti di raccolta rifiuti
Spazzatura, soffiatura e raccolta ed asportazione rifiuti di media e grossa pezzatura, da effettuarsi con l'ausilio
di soffiatore e motoscopa
Spazzatura con motoscopa
Deceratura ed inceratura
Svuotatura e pulizia posaceneri ed aree limitrofe
Pulizia con macchina lavasciuga e detergenti per grassi industriali, previa accurata spazzatura

49 Spazzatura e pulizia pareti e contestuale deragnatura di magazzini ed archivi
50 Spazzatura e lavaggio con idropulitrice pavimenti "zona lavaggio" e spazzatura pavimenti, soffitti e relativa
deragnatura dell'autolavaggio
Unità di controllo verificata
n. Udc non conformi
Verifica
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