
specifica locali

 in nero sono da considerarsi ricomprese nel canone
in azzurro sono da considerarsi extra canone

Tipo di superfici mq TOTALE MQ Operazioni di pulizia e sanificazione

frequenze:

0,499  quindic.
0,230  mensile
0,077  trimest.
0,019  annuale

frequenze per i
locali a canone:

0,499  quindic.
0,230  mensile
0,077  trimest.
0,019  annuale

numero
settimane
lavorative

anno

PARTI A
CANONE
Monte ore

annuo
inclusi
riordini

MQ AREE Eliminazione Ragnatele (sottopassi, tettoie  ingresso) 1,000 una volta/sett. 48
ESTERNE Eliminazione erbe infestanti 0,077 una volta al trimestre 48

Aree di servizio autobloccanti 1978,00 Eliminazione Rifiuti (pulizia cestini, posacenere, ecc.) 7,000 tutti i giorni 48

Aree pubblico autobloccanti 2170,00      TOT MQ Scopatura man. o mecc. esterni da foglie ecc. 7,000 3 volte/sett. 48

4.148 Aspirazione zerbini / tappeti 7,000 tutti i giorni 48
Spolveratura arredI  ( sedie, cestini ,tavoli ecc.) 1,000 una volta/sett. 48
Lavaggio arredI ( sedie, cestini ,tavoli ecc.) 0,019 una volta/mese 48

MQ Eliminazione Ragnatele 1,000 una volta/sett. 48
Eliminazione Rifiuti (pulizia cestini, posacenere, ecc.) 7,000 tutti i giorni 48

Locali interrrati UFFICI Aspirazione zerbini / tappeti 7,000 tutti i giorni 48

AL Scopatura umido 7,000 tutti i giorni 48

Sala stampa - 09 ceramica 38,90 PUBBLICO Lavaggio manuale o meccanico pavimenti 3,000 3 volte/sett. 48

Area giornalisti - 10 ceramica 38,00 Lavaggio a fondo pavimenti; ove possibile deceratura e inceratura 0,077 una volta al trimestre 48

Area lounge - bar  - ceramica 77,00 CORRIDOI Pulizia / lavaggio pareti divisorie a vetro e specchi 7,000 tutti i giorni 48

Area VIP ceramica 27,50 ASCENSORI Pulizia / spolveratura ad aumido di battiscopa, caloriferi, fan coil,  davanzali 1,000 una vota/sett. 48
Spolveratura porte e rimozione di eventuali scritte 0,499 ogni quindici giorni 48

Corridoi e vani d'invito resina 430,30      TOT MQ Spolveratura ad umido arred, suppellettili ed apparecchiature (telefoni/PC) altezza uomo 7,000 tutti i giorni 48

Disimpegno ascensore  - ceramica 10,00 3898 Risanamento arredi 0,499 ogni quindici giorni 48
Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi 0,233 una volta al mese 48

Ascensore lamiera 2,00 Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi 0,077 una volta al trimestre 48

Disimpegno elevatori cemento 16,50 Lavaggio corpi illuminanti 0,019 una volta/anno 48

1° elevatore H lamiera 2,25
2° elevatore H lamiera 2,25

Parterre cemento 1111,40

campo di gara  (all'interno del parterre) parquet 613

Disimpegno tunnel verso via Elia cemento 39,50
Corridoio e scale tunnel via Elia cemento 49,50

Piano terra e 1° anello

Postazioni H parquet 32,00
Ballatoio vip (lato piscina) ceramica 188,70
Percorso P.T. (piano terra) / spazi comuni ceramica 1095,50
Disimpegno scale ascensore ceramica 34,00

Disimpegno sccale elevatori H (vano atleti) ceramica 34,00

Mezzanino

Percorso  esterno, spazi comuni e servizi sud resina 141,00
Percorso  esterno, spazi comuni e servizi nord resina 141,00
Percorso esterno, spazi comuni e servizi lato biglietterie resina 131,70
Percorso interno base tribuna lato sud resina 57,00
Percorso interno base tribuna lato biglietteria resina 46,00
Percorso interno base tribuna lato nord resina 61,00
Percorso interno TOP tribuna lato regia resina 48,00

Secondo Piano  e 2° anello

Disimpegno nord sky box  (lato biglietteria) ceramica 12,00
Disimpegno sud sky box    (lato biglietteria) ceramica 12,00
Sky box nord                          (lato biglietteria) - 02 ceramica 9,30
Sky box sud                             (lato biglietteria) - 03 ceramica 9,30

MQ Eliminazione Ragnatele 0,499 ogni quindici giorni 48
Eliminazione Rifiuti (pulizia cestini, posacenere, ecc.) 7,000 tutti i giorni 48

Locali interrrati Scopatura umido / scopatura scale 7,000 tutti i giorni 48

Scale ascensore travertino 13,00 TRIBUNE Lavaggio manuale o meccanico pavimenti 3,000 3 volte/sett. 48

Scala lato Stuparich travertino 7,60 E SCALE Pulizia / spolveratura ad aumido di battiscopa, caloriferi, fan coil,  davanzali 1,000 una volta/sett. 48

Scala servizio da loccale quadri travertino 12,00 TOT MQ Spolveratura porte e rimozione di eventuali scritte 0,499 ogni quindici giorni 48

Scale in prossimità rampa travertino 13,00 2754,90 Pulizia barriere di protezione / corrimano 2,000 due volte/sett. 48

Scale lato piscina travertino 16,00 Risanamento arredi 0,499 ogni quindici giorni 48
Pulizia seggiolini - spolveratura ad umido 2,000 due volte/sett. 48
Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi 0,233 una volta al mese 48

Piano terra e 1° anello Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi 0,077 una volta al trimestre 48

Tribune cemento 1073,00 Lavaggio corpi illuminanti 0,019 una volta/anno 48

Posti (in ecopelle) 1995,00
Scale ascensore travertino 12,00
Scale al mezzanino base tribuna + servizi (curva sud Stuparich) cemento 30,00
Scale al mezzanino base tribuna + servizi (curva sud piscina) cemento 30,00
Scale al mezzanino base tribuna + servizi (curva nord piscina) cemento 30,00
Scale al mezzanino base tribuna + servizi (curva nord Cremosano) cemento 30,00
Scale al mezzanino base tribuna (lato sud ) cemento 19,00
Scale al mezzanino base tribuna (lato sud ) cemento 19,00
Scale al mezzanino base tribuna (lato sud ) cemento 19,00
Scale  al mezzanino base tribuna (lato nord ) cemento 19,00
Scale  al mezzanino base tribuna (lato nord ) cemento 19,00
Scale  al mezzanino base tribuna (lato nord ) cemento 19,00
Scale al mezzanino base tribuna + servizi  (lato biglietteria ) cemento 14,00
Scale  al mezzanino base tribuna (lato biglietteria ) cemento 19,00
Scale  al mezzanino base tribuna (lato biglietteria ) cemento 19,00
Scale al mezzanino base tribuna + servizi (lato biglietteria ) cemento 14,00
Scale elevatori travertino 20,00

Mezzanino
Scale al 2° Piano  disimpegno sala regia cemento 9,80
Scale al TOP tribuna cemento 15,50

Secondo Piano  e 2° anello
Tribune cemento 1263,00
Posti (in plastica) 3254,00

MQ Eliminazione Ragnatele 1,000 una volta/sett. 48
Eliminazione Rifiuti (pulizia cestini, posacenere, ecc.) 7,000 tutti i giorni 48
Scopatura umido 7,000 tutti i giorni 48

Locali interrrati LOCALI  NON Lavaggio manuale o meccanico pavimenti 3,000 3 volte/sett. 48
APERTI  AL Lavaggio a fondo pavimenti; ove possibile deceratura e inceratura 0,077 una volta al trimestre 48

Magazzino 2 - 23 cemento 80,50 PUBBLICO Pulizia / lavaggio pareti divisorie e specchi 1,000 una volta/sett. 48

Magazzino 3 - 18 cemento 155,00 Pulizia / spolveratura ad aumido di battiscopa, caloriferi, fan coil,  davanzali 1,000 una volta/sett. 48

Locale lato spgl 2 - B1 cemento 9,00  TOT MQ Spolveratura porte 1,000 una volta/sett. 48

Magazzino lounge - bar  -  04 cemento 16,00 1046,89 Spolveratura ad umido arredI, suppellettili ed apparecchiature (telefoni/PC)  e suppellettili altezza uomo 7,000 tutti i giorni 48

Locale direzione - 25 ceramica 22,00 Risanamento arredi 0,499 ogni quindici giorni 48

Locale  sala riunioni sx - 24 ceramica 9,30 Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi 0,499 ogni quindici giorni 48

Locale controllo P.S. dx - 26 ceramica 9,30 Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi 0,233 una volta al mese 48
Lavaggio corpi illuminanti 0,019 una volta/anno 48

Area disimpegno rampa resina 96,00

Locale rifiuti  - 31 E cemento 24,00
ufficio controllo (telecamere ecc.)  - 30 resina 19,00

locale quadri (lato Cremosano) - 06 cemento 94,00

tunnel collegamento con P. secondaria cemento 46,00

vano tecnico (sbarco rampa) cemento 91,99
collegam esterno con tenso (rampa) autobloccanti 146,30

Piano terra e 1° anello

biglietteria 1 - 07 ceramica 16,60
biglietteria 2 - 16 ceramica 16,30
loc.  tecnico (UTA) - 01 cemento 40,00
luogo di controllo (Q.E. P.T. e Allarmi) - 08 ceramica 21,60

Secondo Piano  e 2° anello

Disimpegno sala regia          (lato piscina) - 04 ceramica 45,00
Sala regia                                  (lato biglietteria) - 04 ceramica 24,00
Locali tecnici sala regia     (lato biglietteria) - 04 cemento 20,00
Disimpegno passerella     (lato biglietteria) -04 cemento 45,00

MQ Eliminazione Ragnatele 1,000 una volta/sett. 48
Eliminazione Rifiuti (pulizia cestini, posacenere, ecc.) 7,000 tutti i giorni 48

Locali interrrati Scopatura umido 7,000 tutti i giorni 48
Lavaggio manuale o meccanico pavimenti 7,000 tutti i giorni 48

Sala antidoping attesa - Z ceramica 11,00 LOCALE Lavaggio pilette / griglie pavimenti 7,000 tutti i giorni 48

Sala antidoping controllo - Z1 ceramica 13,50 PRIMO Lavaggio a fondo pavimenti; ove possibile deceratura e inceratura 0,077 una volta al trimestre 48
 SOCCORSO Pulizia e disinfezione superfici piastrellate verticali 1,000 una volta/sett. 48

Locale primo soccorso (infermeria)  - X ceramica 33,00  TOT MQ Pulizia / lavaggio pareti divisorie e specchi 1,000 una volta/sett. 48
70,50 Pulizia / spolveratura ad aumido di battiscopa, caloriferi, fan coil,  davanzali 1,000 una volta/sett. 48

Piano terra e 1° anello Spolveratura porte 7,000 tutti i giorni 48
Risanamento di tutto l'arredo, compreso sedie, lettini, armadietti, apparecchiature (telefoni/PC), ecc… 7,000 tutti i giorni 48

Locale primo soccorso PT (piano terra)- X ceramica 13,00 Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi 0,233 una volta al mese 48
Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi 0,077 una volta al trimestre 48
Lavaggio corpi illuminanti 0,019 una volta/anno 48

MQ Eliminazione Ragnatele 1,000 una volta/sett. 48
Eliminazione Rifiuti (pulizia cestini, posacenere, ecc.) 7,000 tutti i giorni 48

Locali interrrati Scopatura umido 7,000 tutti i giorni 48
Lavaggio manuale o meccanico pavimenti 7,000 tutti i giorni 48

Spogliatoi 1 - A resina 33,00 Lavaggio pilette / griglie pavimenti 7,000 tutti i giorni 48

Spogliatoi 2 - B resina 9,50 Lavaggio a fondo pavimenti 0,233 una volta al mese 48

Spogliatoi 3 - C resina 48,00 SPOGLIATOI Pulizia e disinfezione superf. piastrellate verticali o di formica (cabine rotaz.) con rimozione di eventuali scritte 1,000 una volta/sett. 48

Spogliatoi 4 giudici 1 e 2 - D resina 10,00 Pulizia / lavaggio pareti divisorie a vetro e specchi 7,000 tutti i giorni 48

Spogliatoi 4 giudici 1  - D1 resina 5,80  TOT MQ Pulizia / spolveratura ad aumido di battiscopa, caloriferi, fan coil,  davanzali 1,000 una volta/sett. 48

Spogliatoi 4 giudici  2  - D2 resina 5,80 253 Spolveratura porte e rimozione di eventuali scritte 7,000 tutti i giorni 48

Spogliatoi 5 - E resina 30,70 Spolveratura ad umido arredi e suppellettili (armadietti, ecc.) 7,000 tutti i giorni 48

Spogliatoi 6 - F resina 44,00 Risanamento arredi 0,499 ogni quindici giorni 48

Spogliatoi 7 - G resina 22,00 Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi 0,233 una volta al mese 48

Spogliatoi 8 - H resina 23,00 Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi 0,077 una volta al trimestre 48

Spogliatoi bar F + M  disimpegno - P ceramica 7,00 Lavaggio corpi illuminanti 0,019 una volta/anno 48

Spogliatoi bar F / personale F (sx)   - P1 ceramica 7,80
Spogliatoi bar M / personale M (dx)  - P2 ceramica 6,00

MQ Eliminazione Ragnatele 1,000 una volta/sett. 48
Eliminazione Rifiuti (pulizia cestini, posacenere, ecc.) 7,000 tutti i giorni 48

Locali interrrati Scopatura umido 7,000 tutti i giorni 48
Lavaggio manuale pavimenti 7,000 tutti i giorni 48

Docce 1 - A ceramica 13,00 Lavaggio pilette / griglie pavimenti 7,000 tutti i giorni 48

Docce 2 - B ceramica 8,00 DOCCE Lavaggio a fondo pavimenti 0,233 una volta al mese 48

Docce 3 - C ceramica 16,00 SERVIZI Pulizia e disinfezione superfici piastrellate verticali 7,000 tutti i giorni 48

Docce 4 / 1 ceramica 4,00 Pulizia / spolveratura ad aumido di battiscopa, caloriferi, fan coil,  davanzali 1,000 una volta/sett. 48

Docce 4 / 2 ceramica 4,00 TOT MQ Spolveratura porte e rimozione di eventuali scritte 7,000 tutti i giorni 48

Docce 5 - E ceramica 12,00 503 Risanamento arredi 7,000 tutti i giorni 48

Docce 6 - F ceramica 18,70 Pulizia e disinfezione rubinetterie e sanitari 7,000 tutti i giorni 48

Docce 7 - G ceramica 12,00 Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi 0,233 una volta al mese 48

Docce 8 - H ceramica 12,00 Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi 0,077 una volta al trimestre 48

Docce bar F / personale F ceramica 5,00 Lavaggio corpi illuminanti 0,019 una volta/anno 48

Docce bar M / personale M ceramica 4,00

Locali interrrati

sala antidoping servizi ceramica 5,30

Servizi 1 - A ceramica 15,40
Servizi 2 - B ceramica 4,50
Servizi 3 - C ceramica 15,00
Servizi 4 / 1 ceramica 4,50
Servizi 4 / 2 ceramica 4,50
Servizi 5 - E ceramica 11,70
Servizi 6 - F ceramica 17,00
Servizi 7 - G ceramica 13,00
Servizi 8 - H ceramica 13,00
Servizi bar F / personale F ceramica 4,30
Servizi bar M / personale M ceramica 4,00
Servizi pubblico F M H  lounge - bar  -  05 ceramica 25,00
Servizi locale primo soccorso - X1 ceramica 12,00

Piano terra e 1° anello

Servizi locale primo soccorso PT (piano terra) ceramica 5,00
Servizi al pubblico 1 - 10 e 11 ceramica 19,00
Servizi al pubblico 2 - 18 e 19 ceramica 27,80
Servizi al pubblico 3 - 23 ceramica 16,50
Servizi al pubblico 4 - 02 e 03 ceramica 28,00
Servizi al pubblico 5 - 05 ceramica 16,50

Mezzanino

Servizi al pubblico (curva sud Stuparich) - 11 ceramica 11,00
Servizi al pubblico (curva sud Stuparich) - 12 ceramica 11,00
Servizi al pubblico (curva sud Stuparich) - 13 ceramica 11,00
Servizi al pubblico (curva sud Stuparich) - 14 ceramica 11,00
Servizi al pubblico (curva sud piscina) - 16 ceramica 11,00
Servizi al pubblico (curva sud piscina) - 17 ceramica 11,00
Servizi al pubblico (curva nord piscina) - 02 ceramica 11,00
Servizi al pubblico (curva nord piscina) - 03 ceramica 11,00
Servizi al pubblico (curva nord Cremosano) - 05 ceramica 11,00
Servizi al pubblico (curva nord Cremosano) - 06 ceramica 11,00
Servizi al pubblico (curva nord Cremosano) - 07 ceramica 11,00
Servizi al pubblico (curva nord Cremosano) - 08 ceramica 11,00

MQ Eliminazione Ragnatele 0,499 ogni quindici giorni 48
Eliminazione Rifiuti (pulizia cestini, posacenere, ecc.) 7,000 tutti i giorni 48

PALESTRE Aspirazione zerbini / tappeti volteggio 7,000 tutti i giorni 48

Locali interrrati PALESTRE Scopatura umido 7,000 tutti i giorni 48
 E Lavaggio manuale o meccanico pavimenti 1,000 una volta/sett. 48

Palestra 2 - palestrina - 14 cemento 103,00 CAMPI Lavaggio a fondo pavimenti; ove possibile deceratura e inceratura 0,077 una volta al trimestre 48
 COPERTI Pulizia / lavaggio pareti divisorie e specchi 7,000 tutti i giorni 48

Pulizia battiscopa, caloriferi-fancoil,  griglie termoventilazione, davanzali 1,000 una volta/sett. 48
 TOT MQ Spolveratura porte e rimozione di eventuali scritte 1,000 una volta/sett. 48
103,00 Spolveratura attrezzi / panche 3,000 3 volte/sett. 48

Risanamento arredi (attrezzi - macchine / panche) 0,499 ogni quindici giorni 48
Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi 0,233 una volta al mese 48
Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi 0,077 una volta al trimestre 48
Lavaggio corpi illuminanti 0,019 una volta/anno 48

TOT MQ. TOT MQ.
12776,19 12776,19

4.365,05

LOCALE PRIMO SOCCORSO

SPOGLIATOI

DOCCE / SERVIZI IGIENICI

PALESTRE / CAMPI COPERTI

Centro Sportivo - palazzetto Palalido:    "Allianz Cloud"

AREE ESTERNE

CORRIDOI  / UFFICI AL PUBLICO

TRIBUNE / SCALE INTERNE

LOCALI  NON APERTI AL PUBBLICO


