FREQUENZA

( volte al giorno)

(giorni alla sett.)

OPERATIVI SAGAT ED OPERATIVI AVIAPARTNER

ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO: tav. A1 / A3 / A4 / A5
PERIODICITA'

T.9_REV

ORARIO
( variabile secondo le
esigenze SAGAT S.p.A. in
funzione delle necessità di
servizio)

dalle ore

NOTE varie

alle ore

UFFICI: Sagat Spa- Sagat Handling e operativi Aviapartner (Q.ta + 15.35/+ 10.93/+ 6.61/+ 3.52/+ 0.00)

PULIZIA DI BASE

Svuotamento contenitori portarifiuti rimozione sacchetti rifiuti
Spolveratura e pulizia ad umido di tutti i mobili e arredi, porte, telefoni , davanzali e serramenti
Scopatura scale, pavimenti e successivo lavaggio con mop. Interni ed esterni.
Eliminazione di tutte le ragnatele
Pulizia locali rimessagio sedie a rotelle
Spolveratura di radiatori zoccolini battiscopa e pulitura dei vetri con prodoto appropriato.

Giornaliero

TOILETTES
Lavatura dei pavimenti e pulizia dei rivestimenti in ceramica, delle apparecchiature igienico sanitarie con idoneo
disinfettante inodore che non intacchi le cromature, specchi ed ogni altro accessorio presente.
Reintegro liquido lavamani, caricamento rotoli carta igienica, caricamento salviette asciugamani tutto dove
necessario. La fornitura dei materiali (liquido lavamani, carta igienica, salviette asciugamani) è a carico
dell'Appaltatore.

Rimozione sacchetti immondizia posizionati nei contenitori gettacarta e conseguente rimessa dei nuovi. La
fornitura dei sacchetti è a carico dell'Appaltatore. I sacchetti con i residui devono essere trasportati nei contenitori
di raccolta.
Eliminazione di tutte le ragnatele e operazioni analoghe.

PULIZIA PERIODICA

Trattamento a fondo di tutti i pavimenti in mattonelle, marmo, linoleum, gomma pvc, moquette e di qualunque altra
tipologia. Per trattamento a fondo si intende il lavaggio, la rimozione della vecchia cera, l'applicazione della nuova
cera e la rilucidatura. Per la moquette il trattamento a fondo va eseguito con shampoo, lavatura e asciugatura o
con altre metodologie purchè approvate dalla Committente in sostituzione di quella sopra descritta.
La pulizia a fondo verrà eseguita tramite:
a) rimozione di mobili e suppellettili di qualsiasi tipologia presenti nell'ambiente (anche di tipo tecnico).
b) rimozione dello sporco superficiale dai controsoffitti.

c) lavaggio di porte, stipiti, davanzali, telefoni, contenitori/cestini per rifiuti (int./est.).

d) lavaggio di radiatori, ventilconvettori, anemostati, bocchette di ventilazione aria (mandata,transito, ripresa,
estrazione).
e) lavaggio delle tende di qualsiasi tipologia (in sito).
f) rilucidatura con prodotti specifici, di tutte le strutture o parti di struttuta presenti nelle aree in oggetto.
g) lavaggio di pavimenti a fondo come sopra indicato.
h) pulizia di tutti i mobili e suppellettili.

i) risistemazione di mobili e suppellettili.
l) lavaggio di tutte le vetrate interne.
m) lavaggio di tutte le vetrate esterne.
n) lavaggio di tutte le controsoffittature in doghe o pannelli metallici preverniciati.
o) pulizia accurata e lavaggio con opportuni prodotti delle pareti interne in laminato compresi gli infissi in alluminio.
p) Pulitura e scopatura delle vie di fuga liv 15,35 (scale emergenza) e tutte le aree adiacenti: corridoi, griglie,
pareti e soffitti.
r) pulizia scale di emergenza esterne.

Frequenza semestrale

SPOGLIATOI

Lavaggio a fondo dei rivestimenti; il trattamento a fondo dovrà comprendere il lavaggio e la disinfezione con
l'impiego di prodotti appropriati.

Pulizia e lavaggio a fondo dei pavimenti; il trattamento a fondo dovrà comprendere il lavaggio e la disinfezione con
l'impiego di prodotti appropriati.
La pulizia a fondo verrà eseguita tramite:

a) rimozione di mobili e suppellettili compreso lo spostamento degli armadietti addossati alle pareti.
b) rimozione dello sporco superficiale dai controsoffitti.

c) lavaggio di porte, stipiti, davanzali, cestini gettacarta, mensole e ogni altro accessorio.
d) lavaggio di radiatori, anemostati, bocchette di ventilazione aria (estrazione).
e) lavaggio a fondo e disinfezione di pavimenti e rivestimenti.
f) lavando e asciugando gli armadietti (solo esterni).
g) risistemando armadietti, mobili e suppellettili.
h) lavaggio e pulizia di tutte le controsoffittature in doghe metalliche preverniciati.

RICOVERO MEZZI RAMPA e RICOVERO MEZZI OFFICINA
TOILETTES

Lavaggio a fondo dei rivestimenti; il trattamento a fondo dovrà comprendere il lavaggio e la disinfezione con
l'impiego di prodotti appropriati.

Pulizia e lavaggio a fondo dei pavimenti; il trattamento a fondo dovrà comprendere il lavaggio e la disinfezione
con l'impiego di prodotti appropriati.
Disinfezione apparecchiature igienico - sanitarie; il trattamento a fondo dovrà comprendere il lavaggio e la
disinfezione con l'impiego di prodotti appropriati.
La pulizia a fondo verrà eseguita tramite:

a) rimozione di apparecchiature ed oggeti di arredo dei servizi igienici.
b) rimozione dello sporco superficiale dai controsoffitti.
c) lavaggio di porte, stipiti, davanzali, cestini gettacarta, mensole e ogni altro accessorio.
d) lavaggio di radiatori, anemostati, bocchette di estrazione.

e) lavaggio e disinfezione di tutte le apparecchiature igienico - sanitarie (orinatoi, lavabi, w.c.e quant'altro
presente).
f) pulizia e disinfezione di tutti gli accessori (specchi, asciugamani elettrici, distributori di salviette, distributori di
sapone,
portarotoli
igienica, distributori
sacchetti
igeinici e quant'altro presente).
g) lavaggio
a fondocarta
e disinfezione
di pavimenti
e rivestimenti.
h) lavaggio e pulizia di tutte le controsoffittature in doghe metalliche preverniciati.

Frequenza semestrale

ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO: A24

PULIZIA DI BASE tutti i parcheggi inclusi

( volte al giorno)

VIABILITA' ESTERNA PARCHEGGI 1-10 NUOVA
AEREA ECOLOGICA SPAZI TAXI

PERIODICITA
' (giorni alla
FREQUENZA

16.0_REV

ORARIO
( variabile secondo le
esigenze SAGAT S.p.A. in
funzione delle necessità di
servizio)

NOTE varie

LAND SIDE

Rimozione di ogni tipo di materiali di rifiuto (bottiglie, lattine, bicchieri, giornali, pacchetti di sigarette, mozziconi
ecc,) abbandonato o buttato sui marciapiedi e aiuole.

7

1

Particolare cura dovrà essere posta nella rimozione di scatole di cartone, sacchetti immondizia, giornali/riviste,
nylon e quanto depositato o buttato sulle superfici pavimentate e aiuole.

7

1

Pulizia meccanizzata delle superfici pavimentate. Svuotatura di eventuali cestini.

7

1

PULIZIA PERIODICA: tutti parcheggi inclusi

Particolare cura dovrà essere posta
nella pulizia del piazzale park bus (P7)
e il percorso di avvicinamento al Ck-in
remoto e Terminal durante i sabati e le
domeniche dal 20 dic. al 15 apr. di
ogni anno.

LAND SIDE

Ripassata ed eventuale pulizia meccanizzata delle superfici pavimentate.

Particolare cura dovrà essere posta nella raccolta di carte, giornali, lattine, mozziconi e di ogni altro residuo
presente sui marciapiedi e aiuole.
Rimozione sacchetti immondizia posizionati nei contenitori porta rifiuti e conseguente rimessa dei nuovi. La
fornitura dei sacchetti è a carico dell'Appaltatore. I sacchetti con i residui devono essere trasportati nei
contenitori di raccolta esterni.

LAND SIDE

Lavaggio di tutti i cartelli della segnaletica verticale.

Frequenza semestrale

Lavaggio delle superfici pavimentate in autobloccanti ( marciapiedi, selciati e zone pedonali) mediante sistema di
pulizia ad alta pressione per rimuovere residui di chewing gum, macchie d'olio, gomma, vernice e di ogni altro
tipo di imbrattamento.

EVENTUALI OPERATORI DEDICATI
AREE CRITICHE

Da garantire: 1 operatore dedicato, specificato nel progetto tecnico di gara, con
presenza 7 giorni su 7 dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

La fascia oraria indicata nella sezione “Aree critiche” individua
l’intervallo orario all’interno del quale dovranno essere garantite
le 8 ore di presidio secondo le cadenze e gli orari specificati nel
progetto tecnico dal concorrente nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale.

FREQUENZA

( volte al giorno)

PULIZIA DI BASE

(giorni alla sett.)

TOILETTES

PERIODICITA'

18.0_REV

ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO: TUTTI
ORARIO
( variabile secondo le
esigenze SAGAT S.p.A. in
funzione delle necessità di
servizio)

dalle ore

alle ore

zone altamente sensibili
presidio dedicato

TOILETTES

Lavatura dei pavimenti e pulizia dei rivestimenti in ceramica, delle apparecchiature igienico sanitarie con idoneo
disinfettante inodore che non intacchi le cromature, specchi ed ogni altro accessorio presente.
Reintegro liquido lavamani, caricamento rotoli carta igienica, caricamento salviette asciugamani, sacchetti
igienici tutto dove necessario. La fornitura dei materiali (liquido lavamani, carta igienica, salviette asciugamani,
sacchetti igienici) è a carico dell'Appaltatore.
Rimozione sacchetti immondizia posizionati nei contenitori gettacarta e conseguente rimessa dei nuovi. La
fornitura dei sacchetti è a carico dell'Appaltatore. I sacchetti con i residui devono essere trasportati nei
contenitori di raccolta.

La pulzia di base è da intendersi relativa alle sole toilettes
abbinate agli elaborati grafici di cui alle Schede T.0,T.1, T.2, T.3,
T.4 . Intervallo orario dalle ore 6.00 alle ore 23.00 (vd
Precisazione n. 19, errata corrige n. 2 del 14/03/2016 / rif. to art.
14 Capitolato Speciale d'appalto)

Eliminazione di tutte le ragnatele e operazioni analoghe.

PULIZIA PERIODICA
TOILETTES

Lavaggio a fondo dei rivestimenti; il trattamento a fondo dovrà comprendere il lavaggio e la disinfezione con
l'impiego di prodotti appropriati.

Pulizia e lavaggio a fondo dei pavimenti; il trattamento a fondo dovrà comprendere il lavaggio e la disinfezione
con l'impiego di prodotti appropriati.
Disinfezione apparecchiature igienico - sanitarie; il trattamento a fondo dovrà comprendere il lavaggio e la
disinfezione con l'impiego di prodotti appropriati.
La pulizia a fondo verrà eseguita tramite:

a) rimozione di apparecchiature ed oggeti di arredo dei servizi igienici.
b) rimozione dello sporco superficiale dai controsoffitti.

c) lavaggio di porte, stipiti, davanzali, cestini gettacarta, mensole e ogni altro accessorio.
d) lavaggio di radiatori, anemostati, bocchette di estrazione.

e) lavaggio e disinfezione di tutte le apparecchiature igienico - sanitarie (orinatoi, lavabi, w.c.e quant'altro
presente).

f) pulizia e disinfezione di tutti gli accessori (specchi, asciugamani elettrici, distributori di salviette, distributori di
sapone, portarotoli carta igienica e quant'altro presente).
g) lavaggio a fondo e disinfezione di pavimenti e rivestimenti;eventuale rimozione di graffiti.

Per trattamento di disinfezione si intende la sanificazione completa delle toilettes.
Gli interventi di sanificazione saranno specificamente controllate utilizzando tabelle di
riscontro che verranno esposte nell'ambito di ciascun servizio igienico. la fornitura e
l'applicazione delle tabelle, approvate dal committente, è a carico dell'Appaltatore.

1

Rimozione sacchetti immondizia posizionati nei contenitori porta rifiuti e porta carta e conseguente rimessa dei
nuovi. La fornitura dei sacchetti di tipo trasparente è a carico dell'Appaltatore. I sacchetti con i residui devono
essere trasportati nei contenitori di raccolta esterni.

7

1

Scopatura pavimenti (compresi scale e ascensori ) a seconda della tipologia rispettivamente ad umido con
spazzola mop intrisa di soluzione detergente o risciacquati o trattati con battitappeto o aspirapolvere.

7

1

Pulizia con soluzione detergente e disinfettante delle pulsantiere e pareti ascensori.

Eliminazione delle impronte dai cristalli, vetri, porte a bussola, scale mobili, vetrinette d'esposizione, porta poster
(piantane), monitor info voli, rivestimenti in lamiera smaltata o verniciata.

7

1

7

1

7

1

Eliminazione di tutte le ragnatele e operazioni analoghe per rendere decorosi gli ambienti.

7

1

lavaggio del pavimento in gomma in rilievo (percorso tattile per disabili visivi) mediante l'uso di detergente
neutro. A seguire eliminazione delle macchie persistenti.

7

1

PULIZIA DI BASE

( volte al giorno)

7

HALL PARTENZE/ SALA AMICA/INFO BIGLIETTERIE

(giorni alla sett.)

FREQUENZA

ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO: tav. A3
PERIODICITA'

T.0 _REV

ORARIO
( variabile secondo le
esigenze SAGAT S.p.A. in
funzione delle necessità di
servizio)

dalle ore

NOTE varie

alle ore

HALL PARTENZE (Q. ta + 6.61) /Sala accoglienza Sagat
Spolveratura ad umido ed eliminazione delle impronte dai banchi operativi (check-in e relativi totem,
informazioni, biglietteria e tours operators), mappe tattili (per disabili visivi), nastri trasportatori bagagli, sedute
passeggeri, tavoli e mobili ordinari di ogni tipo, monitor, telefoni, tavolini, portariviste, transenne, depot esterni
(struttura) raccolta carrelli bagagli, ecc., con liquidi appropriati. Compresa l'area dei canali della sicurezza.

Particolare cura dovrà essere posta nella raccolta di giornali/riviste/dèpliant, confezioni cartoncino/scatole di
cartone/imballaggi/ecc., eventualmente abbandonate. Il materiale raccolto deve essere trasportato nei contenitori
per la raccolta differenziata, posti all'esterno dell'aerostazione.
Svuotatura dei bidoni gialli food e pulitura ad umido (confezioni di liquidi sequestrati dalla security).

PULIZIA PERIODICA

7

Eventuali tappeti dislocati nella hall
vanno trattati con battitappeto o
aspirapolvere (compresa
smacchiatura).Compresi quelli di
compagnia.

Particolare cura dovrà essere posta
nella pulizia giornaliera dei monitors
dislocati c/o i banchi check-in (totem).

1

HALL PARTENZE (Q. ta + 6.61) /Sala accoglienza Sagat

Trattamento a fondo di tutti i pavimenti in mattonelle, marmo, linoleum, gomma pvc e di qualunque altra
tipologia. Per trattamento a fondo si intende il lavaggio, la rimozione della vecchia cera, l'applicazione della
La pulizia a fondo verrà eseguita tramite:
a) pulizia delle mappe tattili, mediante l'uso di prodotti che non creino il distacco della vernice applicata.
b) pulizia accurata (solo spolveratura) apparati X-RAY con l'impiego di aspirapolvere.

c) pulizia dei monitors (sistema FIDS), mediante l'utilizzo di liquidi detergenti con proprietà antistatiche.
d) rimozione dello sporco dai controsoffitti anche metallici

e) pulizia di tutti i mobili, arredi, attrezzature. Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia delle colonnine
(piantane Tendiflex).
f) pulizia monitors e tastiere dislocati c/o i banchi check-in, biglietteria, informazioni, tours operators e apparati XRAY, mediante l'utilizzo di panni antistatici e liquidi detergenti con proprietà antistatiche.
g) lavaggio anemostati, bocchette di ventilazione aria (mandata,transito, ripresa, estrazione).
h) lavaggio a fondo con soluzione detergente delle sedute passeggeri.
i) lavaggio di tutte le vetrate interne (lucernari compresi).

j) lavaggio di tutti i banchi operativi (telefoni, espositori e cestini gettacarte compresi).
k) lavaggio di pavimenti (scale comprese) a fondo come sopra indicato.
l) rilucidatura con prodotti specifici dell'acciaio dei banchi operativi.

m) rilucidatura con prodotti specifici dei rivestimenti in lamiera d'acciaio (ascensori, scale mobili, ecc.).

n) pulizia accurata e lavaggio con opportuni prodotti delle pareti interne in laminato.Eventuale rimozione graffiti o
scritte vandaliche
o)lavaggio disinfezione sedie a rotelle
p)Lavaggio bidoni gialli food presso controlli sicurezza

q) lavaggio a fondo del pavimento in gomma in rilievo (percorso tattile per disabili visivi) mediante l'uso di
detergente decappante. A seguire applicare una cera metallizzata.
r) lavaggio scale mobili (alzate) mediante macchina lavascalemobili (Duplex Escalator e/o similari)

s) rimozione di eventuali macchie "fioritura" presente nei pannelli della controsoffittatura, dovuta a
umidità/infiltraz. Acqua/varie
u) pulizia accurata e a fondo dei canali di mandata aria primaria e successivo lavaggio delle alette direzionali di
flusso (anemostati).
v) pulizia accurata e a fondo delle strutture metalliche di sostegno della copertura della hall (tensostruttura di
colore verde) e struttura di supporto punti luce ed impianti (di colore "bianco").
w)Lavaggio accurato delle cassette portaoggetti (azzurre). Filtri sicurezza
y) Lavaggio accurato delle cassette oversize (nere) BHS

z) pulizia accurata e a fondo dei pannelli bucherellati di forma triangolare, poste verticalmente alla parete ovest
(lato piazzale AA/MM).

EVENTUALI OPERATORI DEDICATI
AREA CRITICA

Da garantire: almeno 1 operatore dedicato, o più operatori specificati nel progetto tecnico
di gara, con presenza 7 giorni su 7 dotati di telefono cellulare (rintracciabilità).

FREQUENZA SEMESTRALE

FREQUENZA

( volte al giorno)

PULIZIA PERIODICA

(giorni alla sett.)

STABULAZIONE

PERIODICITA'

6.0_REV

ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO: tav. A9
ORARIO
( variabile secondo le
esigenze SAGAT S.p.A. in
funzione delle necessità di
servizio)

dalle ore

NOTE varie

alle ore

LOCALE A DISPOSIZIONE - CORRIDOIO INGRESSO/COMUNICAZIONE

Trattamento a fondo di tutti i pavimenti in mattonelle, marmo, linoleum, gomma pvc, e di qualunque altra
tipologia. Per trattamento a fondo si intende il lavaggio, la rimozione della vecchia cera, l'applicazione della
nuova cera e la rilucidatura.
La pulizia a fondo verrà eseguita tramite:

a) rimozione di mobili e suppellettili di qualsiasi tipologia presenti nell'ambiente
b) lavaggio di porte, stipiti, davanzali, telefoni,cestini gettacarta
c) lavaggio radiatori/ventilconvettori
d) lavaggio di pavimenti a fondo come sopra indicato
e) pulizia di tutti i mobili e suppellettili

f) risistemazione di mobili e suppellettili

g) lavaggio di tutte le vetrate dell'edificio dall'interno e dall'esterno

LOCALI VISITA VETERINARIA E CAMERA CLIMATIZZATA

Interventi su richiesta

Lavaggio a fondo dei rivestimenti in ceramica e/o laminati - per trattamento a fondo si intende il lavaggio e la
disinfezione con l'impiego di prodotti appropriati
Lavaggio a fondo dei rivestimenti in ceramica e/o laminati - per trattamento a fondo si intende il lavaggio e la
disinfezione con l'impiego di prodotti appropiati
a) rimozione dei mobili di servizio, scaffali e quant'altro presente nell'ambiente

b) lavaggio di porte, anemostati, bocchette ventilazione aria (mandata/ripresa) e ogni altro accessorio
c) lavaggio e disinfezione dei rivestimenti come sopra indicato
d) pulizia di tutti i mobili di servizio, scaffali, ecc.
e) risistemazione di mobili, scaffali, ecc.

CELLE FRIGO

Disinfezione dei rivestimenti in ceramica e/o laminati, con l'impiego di prodotti appropiati

Lavaggio a fondo dei pavimenti con soluzione detergente al fine di rimuovere ogni traccia di sporco

Interventi su richiesta

