
ALLEGATO 1 – PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

CORPO A frequenza vincoli 

   

Piano interrato: zona aula magna   

pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, lavaggio dei rivestimenti 
murari, lavaggio pavimenti (servizi igienici e aree antistanti), 
spolveratura, verifica disponibilità carta igienica 

giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

ricarica dispenser sapone liquido settimanale  

rimozione ragnatele settimanale  

   

Piano interrato: zona laboratori di restauro   

pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, lavaggio dei rivestimenti 
murari, lavaggio pavimenti (servizi igienici e aree antistanti), 
spolveratura, verifica disponibilità carta igienica 

giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

ricarica dispenser sapone liquido settimanale  

rimozione ragnatele settimanale  

   

Piano terra   

lavaggio finestre non accessibili annuale  

   

Piano terra: aula magna, Visitor Center e aree comuni   

svuotamento cestini, raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, 
spolveratura 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

 

pulizia dello scalone centrale a doppia elica (accesso al piano 
primo) e delle scale interne (accesso all’area mensa, accesso alla 
torretta), pulizia ascensore 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

 

lavaggio porte a vetri verso cortile dell’abbeveratoio e verso 
cortile interno 

giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

lavaggio vetrate vani di accesso verso cortile dell’abbeveratoio e 
verso cortile interno 

trimestrale  

rimozione ragnatele settimanale  

   

Laboratori di restauro: open space piano terra, piano primo 
ammezzato, piano secondo ammezzato 

  

svuotamento cestini giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

entro le ore 8.30 

raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, spolveratura, pulizia 
piano dei tavoli e delle cassettiere degli uffici 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

entro le ore 8.30 

pulizia ascensore giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

 

rimozione ragnatele settimanale entro le ore 8.30 

   

Laboratori nella torretta: piano primo ammezzato, piano secondo 
ammezzato 

  

svuotamento cestini giornaliera entro le ore 8.30 

raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, spolveratura, pulizia 
piano dei tavoli e delle cassettiere 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

entro le ore 8.30 



rimozione ragnatele settimanale entro le ore 8.30 

lavaggio finestre accessibili trimestrale entro le ore 8.30 

ceratura pavimenti in cotto annuale entro le ore 8.30 

   

Piano primo ammezzato: locali mensa   

svuotamento cestini, raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, 
spolveratura, pulizia piano dei tavoli e delle sedie 

giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

pulizia dei forni a microonde giornaliera  

rimozione ragnatele settimanale  

lavaggio finestre accessibili trimestrale  

ceratura pavimenti in cotto annuale  

   

Piano primo: aule, uffici, laboratori di restauro, aree comuni   

svuotamento cestini giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, spolveratura, pulizia 
piano dei tavoli degli uffici e delle aule 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

entro le ore 8.30 

pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, lavaggio dei rivestimenti 
murari, lavaggio pavimenti (servizi igienici e aree antistanti), 
spolveratura, verifica disponibilità carta igienica 

giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

ricarica dispenser sapone liquido settimanale  

pulizia macchinette erogatrici di cibo e bevande mensile  

rimozione ragnatele settimanale entro le ore 8.30 

lavaggio finestre accessibili trimestrale entro le ore 8.30 

ceratura pavimenti in cotto annuale entro le ore 8.30 

 

  



CORPO B frequenza vincoli 

   

Piano interrato: zona reception   

pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, lavaggio dei rivestimenti 
murari, lavaggio pavimenti (servizi igienici e aree antistanti), 
spolveratura, verifica disponibilità carta igienica 

giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

ricarica dispenser sapone liquido settimanale  

rimozione ragnatele settimanale  

   

Piano interrato: zona spogliatoi   

pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, lavaggio dei rivestimenti 
murari, pulizia degli spogliatoi, lavaggio pavimenti (servizi igienici, 
spogliatoi e aree antistanti), spolveratura, verifica disponibilità 
carta igienica 

giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

ricarica dispenser sapone liquido  settimanale  

rimozione ragnatele settimanale  

   

Piano terra: aree comuni   

svuotamento cestini giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, spolveratura giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

 

pulizia dello scalone centrale a doppia elica (accesso al piano 
primo) e delle scale interne (torretta), pulizia ascensore 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

 

lavaggio porte a vetri verso via XX Settembre e verso cortile 
interno 

giornaliera  

pulizia macchinette erogatrici di cibo e bevande mensile  

lavaggio vetrate vani di accesso verso via XX Settembre e verso 
cortile interno 

trimestrale  

rimozione ragnatele settimanale  

lavaggio finestre non accessibili annuale  

   

Biblioteca, reception, uffici: open space piano terra, piano primo 
ammezzato, piano secondo ammezzato 

  

svuotamento cestini giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

svuotamento cestini, raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, 
spolveratura, pulizia piano dei tavoli e delle cassettiere degli uffici 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

 

spolveratura scaffali della biblioteca mensile  

rimozione ragnatele settimanale  

   

Laboratori scientifici e uffici: piano terra, piano primo ammezzato    

svuotamento cestini giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, spolveratura, pulizia 
piano dei tavoli e delle cassettiere degli uffici 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

 

lavaggio porte a vetri mensile  



lavaggio finestre e struttura laboratori scientifici annuale  

rimozione ragnatele settimanale  

   

Laboratori nella torretta: piano primo ammezzato, piano secondo 
ammezzato 

  

svuotamento cestini giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, spolveratura, pulizia 
piano dei tavoli e delle cassettiere 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

entro le ore 8.30; 
nel laboratorio 
nel piano 
secondo 
ammezzato è 
obbligatorio 
l’utilizzo 
dell’aspirapolvere 
e dei DPI per la 
protezione dalle 
polveri di piombo 

rimozione ragnatele settimanale entro le ore 8.30 

lavaggio finestre accessibili trimestrale entro le ore 8.30 

ceratura pavimenti in cotto annuale entro le ore 8.30 

   

Piano primo: aule, uffici, laboratori di restauro, aree comuni   

svuotamento cestini giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, spolveratura, pulizia 
piano dei tavoli e delle cassettiere degli uffici e delle aule 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

entro le ore 8.30 
i laboratori di 
restauro e le aule 

pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, lavaggio dei rivestimenti 
murari, lavaggio pavimenti (servizi igienici e aree antistanti), 
spolveratura, verifica disponibilità carta igienica \ carta 
asciugamani 

giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

ricarica dispenser sapone liquido settimanale  

pulizia macchinette erogatrici di cibo e bevande mensile  

rimozione ragnatele settimanale entro le ore 8.30 
i laboratori di 
restauro e le aule 

lavaggio finestre accessibili trimestrale entro le ore 8.30 
i laboratori di 
restauro e le aule 

ceratura pavimenti in cotto annuale entro le ore 8.30 

 

 

  



CORPO C frequenza vincoli 

   

Piano terra: aree comuni   

svuotamento cestini giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, spolveratura giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

 

lavaggio porte a vetri mensile  

rimozione ragnatele settimanale  

lavaggio finestre non accessibili annuale  

   

Laboratori di restauro   

svuotamento cestini giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, spolveratura, pulizia 
piano dei tavoli e delle cassettiere degli uffici 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

 

rimozione ragnatele settimanale  

 

CORTILE INTERNO frequenza vincoli 

   

lavaggio lastre di pietra del perimetro settimanale  

pulizia pavimenti atri coperti settimanale  

lavaggio passerella annuale  

 

AULE “PAGGI” frequenza vincoli 

   

svuotamento cestini giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

entro le ore 8.30 

raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, spolveratura, pulizia 
piano dei tavoli delle aule 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

entro le ore 8.30 

pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, lavaggio dei rivestimenti 
murari, lavaggio pavimenti (servizi igienici e aree antistanti), 
spolveratura, verifica disponibilità carta igienica 

giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

ricarica dispenser sapone liquido settimanale  

rimozione ragnatele settimanale entro le ore 8.30 

 

LABORATORI “BOTTEGHE” frequenza vincoli 

   

svuotamento cestini giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 

raccolta differenziata, lavaggio pavimenti, spolveratura giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

 

pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, lavaggio dei rivestimenti 
murari, lavaggio pavimenti (servizi igienici e aree antistanti), 
spolveratura, verifica disponibilità carta igienica 

giornaliera 
(lunedì – venerdì) 

 



ricarica dispenser sapone liquido settimanale  

rimozione ragnatele settimanale  

ceratura pavimenti in cotto annuale  

 

UFFICI EX SALA CONTROLLO frequenza vincoli 

   

svuotamento cestini, raccolta differenziata, lavaggio pavimenti e 
scale, spolveratura, pulizia piano dei tavoli 

giorni alterni 3-2 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, martedì, giovedì) 

 

rimozione ragnatele settimanale  

 

MAGAZZINO VIA XX SETTEMBRE frequenza vincoli 

   

rimozione ragnatele e lavaggio finestre semestrale  

 


