
Appalto del servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione delle parti comuni dei complessi immobiliari
di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Milano e Provincia

Allegato 2 al Capitolato Speciale

Complesso n.01: Milano - Via Viviani 8

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

spazzatura: androne di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, corridoi di piano, marciapiedi prospiciente il complesso; lavaggio: androne di ingresso, sbarchi 
ascensore, corridoi di piano, servizi igienici comuni e a servizio della portineria; eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androne; pulizia zerbini; sanificazione ascensori, 
servizi igienici comuni; ricarica dei materiali di consumo: bagni della portineria e  servizi igienici comuni; spolveratura: arredi portineria ed a servizio delle aree comuni

PRESTAZIONI BISETTIMANALI rotazione e resa sacchi, igienizzazione: area stoccaggio rifiuti e bidoni rifiuti; Raccolta di rifiuti solidi: area stoccaggio rifiuti lavaggio: arredi portineria ed aree comuni

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale e pianerottoli, androne carrabile; spolveratura: ringhiera scale; ceratura: androne di ingresso; spolveratura: corrimano; spazzatura: percorso carrabile, cortile;  
deragnatura androne di ingresso, sbarchi ascensore, corridoi di piano, scale, percorso carrabile; lavaggio: infissi e vetri androne e scale 

PRESTAZIONI BIMENSILI spazzatura: corridoi cantine lavaggio: corridoi cantine

PRESTAZIONI MENSILI spazzatura: terrazzi ; lavaggio: scala esterna - dal cortile ed area accesso centrale termica al -1, pavimentazione cortile con Lavasciuga pavimenti a filo ; lavaggio: infissi e vetri 
porte di accesso prospicienti alle parti comuni delle unità immobiliari non locate, cancello accesso carrabile, finestre e porte prospicenti le strade e gli spazi pubblici al piano terra

PRESTAZIONI BIMESTRALI lavaggio: plafoniere interne; spazzatura: unità immobiliari libere e non locate; spolveratura: unità immobiliari libere e non locate; deragnatura: unità immobiliari libere e non 
locate

PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve; fornitura e spargimento sale; spolveratura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche; deragnatura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche 

Complesso n.02: Milano - Viale Brenta 29

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL SABATO

spazzatura: androni di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, portineria; lavaggio: androni di ingresso, sbarchi ascensori, portineria, bagni portineria; lavaggio: mobilio 
ed arredi di portineria; eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androne e portineria; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori; rotazione e resa sacchi; ricarica dei materiali
di consumo: bagni della portineria e  servizi igienici comuni

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale e pianerottoli; lavaggio: infissi e vetri androni e scale e portineria; spolveratura: ringhiere scale; spazzatura: percorsi e androni carrabili , parcheggi, terrazzi; 
deragnatura androne di ingresso, sbarchi ascensore, corridoi di piano, scale;

PRESTAZIONI BIMENSILI Spazzatura meccanizzata con motoscopa: cortili interni, strade e parcheggi scoperti (intervento da eseguire al sabato); spazzatura: unità immobiliari libere e non locate; 
spolveratura: unità immobiliari libere e non locate; deragnatura: unità immobiliari libere e non locate

PRESTAZIONI MENSILI lavaggio: corridoi piano interrato; lavaggio: cancelli accessi carrabili; spazzatura: corridoio piano interrato; pulizia: androne carraio coperto, comprensivo di deragnatura, pulizia 
pareti, lavaggio attrezzature quali servoscala disabili, posaceneri, colonnine e attrezzature motorizzazione cancello

PRESTAZIONI BIMESTRALI lavaggio: plafoniere interne

PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale; spolveratura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche; deragnatura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche 

Complesso n.03: Milano - Via Cavriana 14

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

spazzatura: androni di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, portineria; lavaggio: androni di ingresso, sbarchi ascensori, portineria; lavaggio: mobilio ed arredi di
portineria; spolveratura: corrimano; eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androne e portineria; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori; rotazione e resa sacchi;
ricarica dei materiali di consumo: bagni della portineria e  servizi igienici comuni

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale e pianerottoli; lavaggio: infissi e vetri androni e scale e portineria; spolveratura: ringhiere scale
PRESTAZIONI BIMENSILI spazzatura: corridoi piano interrato
PRESTAZIONI MENSILI lavaggio: corridoi piano interrato

PRESTAZIONI BIMESTRALI
spazzatura: percorsi pedonali, percorsi carrabili, autorimessa, intercapedini; lavaggio: cancelli; lavaggio: plafoniere interne, lampioni esterni; deragnatura; spazzatura
meccanizzata con motoscopa: cortili interni, strade e parcheggi scoperti (intervento da eseguire al sabato); spazzatura: unità immobiliari libere e non locate; spolveratura: unità 
immobiliari libere e non locate; deragnatura: unità immobiliari libere e non locate

PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale



Appalto del servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione delle parti comuni dei complessi immobiliari
di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Milano e Provincia

Allegato 2 al Capitolato Speciale

Complesso n.04: Milano - Via Valla 25

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL SABATO

spazzatura: androni di ingresso; scale (interne-esterne) e pianerottoli, sbarchi ascensore, terrazzini, portineria; locali immondizia  lavaggio: androni/atri di ingresso, portineria; 
spolveratura: corrimano, cassette postali; portoni androni/atri di ingresso; mobilio/arredo portineria  eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androni/atri di ingresso e 
portineria; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori; rotazione e resa sacchi

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale (interne-esterne) e pianerottoli, sbarchi ascensori, terrazzini, locali immondizia ; lavaggio: infissi e vetri androni/atri di ingresso, portineria e scale; spolveratura: 
ringhiere scale (interne-esterne); spazzatura: percorsi pedonali; ceratura: pavimenti portineria, androni/atri di ingresso; igienizzazione: locali immondizia

PRESTAZIONI BIMENSILI spazzatura: corridoi cantine
PRESTAZIONI MENSILI spazzatura:  autorimessa con mezzi meccanici; lavaggio: corridoi cantine; lucidatura: rivestimento pareti androni/atri di ingresso, portineria e cassette 
PRESTAZIONI BIMESTRALI postali; ceratura: pianerottoli/sbarchi ascensori
PRESTAZIONI AL BISOGNO  lavaggio: cancelli esterni; lavaggio: plafoniere interne, lampioni esterni; deragnatura

Complesso n.05: Milano - Via Costanza 17-19 / Via Gessi 8

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL SABATO

spazzatura: androni di ingresso, scale e pianerottoli, marciapiedi prospiciente gli ingressi carrai; spolveratura: corrimano, portoni e cassette postali; eliminazione: impronte sui 
vetri degli infissi androni e delle porte di accesso alle scale; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori

PRESTAZIONI BISETTIMANALI rotazione e resa sacchi; igienizzazione: area stoccaggio rifiuti e bidoni rifiuti; raccolta di rifiuti solidi: area stoccaggio rifiuti; lavaggio: androni di ingresso, scale e pianerottoli

PRESTAZIONI SETTIMANALI
spazzatura: percorsi pedonali e rimozioni di eventuali rifiuti nell’area cortilizia, percorsi carrabili androne, accurata delle aree scoperte bidoni immondizia, cortile nel periodo 
autunnale per raccolta foglie; lavaggio: infissi e vetri androni e scale; spolveratura: ringhiere scale, pannello citofoni sulla strada pubblica ; deragnatura: androne di ingresso, 
percorsi carrabili, sbarchi ascensore, corridoi di piano, scale dal piano cantina al piano sottotetto; igienizzazione: detersione bidoni immondizia

PRESTAZIONI BIMENSILI lavaggio: pavimentazione percorsi carrabili 

PRESTAZIONI MENSILI lavaggio: corridoi cantine; spazzatura: corridoi cantine,; deragnatura: corridoi cantine spazzatura: area cortilizia completa (possibilmente dopo le ore 10 per consentire la pulizia 
degli stalli dei parcheggi); spolveratura: porte di accesso appartamenti non locati, portoni accessi carrabili

PRESTAZIONI BIMESTRALI lavaggio: plafoniere interne, portoni accessi carrabili; deragnatura: aree comuni residue del complesso; pulizia: locali tecnici accessibili spazzatura: locali sottotetto di uso 
comune

PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve; fornitura e spargimento sale; spolveratura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche; deragnatura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche

Complesso n.06: Milano - Via Forni 72-74

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL SABATO

spazzatura: androni di ingresso; scale (interne-esterne) e pianerottoli, sbarchi ascensore, terrazzini, portineria; locali immondizia  lavaggio: androni/atri di ingresso, portineria; 
spolveratura: corrimano, cassette postali; portoni androni/atri di ingresso; mobilio/arredo portineria  eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androni/atri di ingresso e 
portineria; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori; rotazione e resa sacchi

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale (interne-esterne) e pianerottoli, sbarchi ascensori, terrazzini, locali immondizia ; lavaggio: infissi e vetri androni/atri di ingresso, portineria e scale; spolveratura: 
ringhiere scale (interne-esterne); spazzatura: percorsi pedonali; ceratura: pavimenti portineria, androni/atri di ingresso; igienizzazione: locali immondizia

PRESTAZIONI BIMENSILI spazzatura: corridoi cantine

PRESTAZIONI MENSILI spazzatura:  autorimessa con mezzi meccanici; lavaggio: corridoi cantine, lucidatura: rivestimento pareti androni/atri di ingresso, portineria e cassette postali; ceratura: 
pianerottoli/sbarchi ascensori

PRESTAZIONI BIMESTRALI  lavaggio: cancelli esterni; lavaggio: plafoniere interne, lampioni esterni; deragnatura
PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale: percorsi pedonali, carrabili, autorimesse e rampe; raccolta di rifiuti solidi presenti nelle parti comuni



Appalto del servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione delle parti comuni dei complessi immobiliari
di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Milano e Provincia

Allegato 2 al Capitolato Speciale

Complesso n.07: Milano - Via Lampedusa 13 - AREA COMUNE

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

spazzatura: portineria; lavaggio: portineria; lavaggio: mobilio ed arredi di portineria; rotazione e resa sacchi (cestini); ricarica dei materiali di consumo: bagni della portineria
e  servizi igienici comuni

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: infissi e vetri portineria; pulizia: percorsi pedonali
PRESTAZIONI BIMENSILI pulizia: griglie di raccolta acqua
PRESTAZIONI MENSILI spazzatura:  corridoi piani interrati; lavaggio: corridoi piani interrati

PRESTAZIONI BIMESTRALI spazzatura: percorsi carrabili, autorimessa, intercapedini; lavaggio: cancelli; lavaggio: lampioni esterni; spazzatura meccanizzata con motoscopa: strade e parcheggi scoperti
e coperti (intervento da eseguire al sabato)

PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale

Complesso n.07: Milano - Via Lampedusa 13 - EDIFICIO C, D, F

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

spazzatura: androni di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore; lavaggio: androni di ingresso, sbarchi ascensori; spolveratura: corrimano; eliminazione: impronte sui
vetri degli infissi androne; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori

PRESTAZIONI SETTIMANALI
lavaggio: scale e pianerottoli; lavaggio: infissi e vetri androni e scale; spolveratura: ringhiere scale; spazzatura: corridoi piano interrato; lavaggio: corridoi piano interrato;
spazzatura: reception ai piani terra degli edifici non presidiati dal personale delle società locatarie; lavaggio: reception ai piani terra degli edifici non presidiati dal personale delle
società locatarie, comprensivo di lavaggio delle pareti vetrate

PRESTAZIONI BIMESTRALI spazzatura: terrazzi i copertura e locali tecnici accessibili; lavaggio: plafoniere interne; deragnatura



Appalto del servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione delle parti comuni dei complessi immobiliari
di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Milano e Provincia

Allegato 2 al Capitolato Speciale

Complesso n.08: Milano - Via Lorenteggio 257 - AREA COMUNE

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL SABATO spazzatura: scale autorimessa, corridoi interrati, portinerie; lavaggio: portinerie; rotazione e resa sacchi (cestini); sanificazione: ascensori; pulizia: zerbini

PRESTAZIONI BISETTIMANALI spazzatura: superfici esterne, piano pilotis; pulizia: arredi portinerie; deragnatura
PRESTAZIONI MENSILI eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androne;  spazzatura: meccanizzata autorimessa
PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale

Complesso n.08: Milano - Via Lorenteggio 257 - EDIFICIO B

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL SABATO

spazzatura: androne di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, piani pilotis, scale esterne; lavaggio: androni di ingresso, scale e pianerottoli, piani pilotis, sbarchi
ascensore; spolveratura: corrimano, portoni, cassette postali; eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androne; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori; igienizzazione: 
detersione bidoni immondizia, disinfezione locali adibiti alla raccolta rifiuti; rotazione e resa sacchi; raccolta di rifiuti solidi e rifiuti organici; lavaggio: infissi e vetri androne e
scale; spolveratura: ringhiere scale

PRESTAZIONI BISETTIMANALI deragnatura
PRESTAZIONI MENSILI spazzatura: percorsi pedonali; lavaggio: corridoi cantine; ceratura: androne di ingresso 
PRESTAZIONI BIMESTRALI lavaggio: plafoniere interne, arredi, pareti androne

Complesso n.08: Milano - Via Lorenteggio 257 - CORPO E/F

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL SABATO

spazzatura: androne di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, piani pilotis, scale esterne; lavaggio: androni di ingresso, scale e pianerottoli, piani pilotis, sbarchi
ascensore; spolveratura: corrimano, portoni, cassette postali; eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androne; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori; igienizzazione: 
detersione bidoni immondizia, disinfezione locali adibiti alla raccolta rifiuti; rotazione e resa sacchi; raccolta di rifiuti solidi e rifiuti organici; lavaggio: infissi e vetri androne e
scale; spolveratura: ringhiere scale

PRESTAZIONI BISETTIMANALI deragnatura
PRESTAZIONI MENSILI spazzatura: percorsi pedonali; lavaggio: corridoi cantine; ceratura: androne di ingresso 
PRESTAZIONI BIMESTRALI lavaggio: plafoniere interne, arredi, pareti androne

Complesso n.08: Milano - Via Lorenteggio 257 - EDIFICIO G

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL SABATO

spazzatura: androne di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, piani pilotis, scale esterne; lavaggio: androni di ingresso, scale e pianerottoli, piani pilotis, sbarchi
ascensore; spolveratura: corrimano, portoni, cassette postali; eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androne; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori; igienizzazione: 
detersione bidoni immondizia, disinfezione locali adibiti alla raccolta rifiuti; rotazione e resa sacchi; raccolta di rifiuti solidi e rifiuti organici; lavaggio: infissi e vetri androne e
scale; spolveratura: ringhiere scale

PRESTAZIONI BISETTIMANALI deragnatura
PRESTAZIONI MENSILI spazzatura: percorsi pedonali; lavaggio: corridoi cantine; ceratura: androne di ingresso 
PRESTAZIONI BIMESTRALI lavaggio: plafoniere interne, arredi, pareti androne



Appalto del servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione delle parti comuni dei complessi immobiliari
di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Milano e Provincia
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Complesso n.09: Milano - Via Turati 29

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI' spazzatura: scale e pianerottoli spolveratura: corrimano; eliminazione: impronte sui vetri degli infissi scale 

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale e pianerottoli; spolveratura: ringhiera scale
PRESTAZIONI BIMENSILI spazzatura: corridoi cantine 
PRESTAZIONI MENSILI lavaggio: infissi e vetri scale, corridoi cantine; lavaggio: plafoniere interne; deragnatura

Complesso n.10: Milano - Via Bordoni 4

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

spazzatura: androne di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, marciapiedi prospiciente il complesso; lavaggio: androne di ingresso; spolveratura: corrimano, cassette 
postali; eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androne; pulizia zerbini; sanificazione ascensori;

PRESTAZIONI BISETTIMANALI rotazione e resa sacchi; raccolta di rifiuti solidi: area stoccaggio rifiuti, area cortilizia e parti comuni

PRESTAZIONI SETTIMANALI
lavaggio: scale e pianerottoli, sbarchi ascensore; spolveratura: ringhiera scale; ceratura: androne di ingresso; lavaggio: infissi e vetri androne; spazzatura: sottopasso carraio 
coperto, accurata delle aree scoperte bidoni immondizia; deragnatura: sottopasso carraio coperto, sbarchi ascensore, corridoi di piano, scale dal piano cantina al piano sesto; 
igienizzazione: detersione bidoni immondizia

PRESTAZIONI MENSILI lavaggio: corridoi cantine; lavaggio: infissi e vetri scale, cancello accesso carrabile; spazzatura: corridoi cantine,cortile, scale esterne, autorimessa
PRESTAZIONI BIMESTRALI lavaggio: plafoniere interne, portoni accessi carrabili; deragnatura: aree comuni residue del complesso

PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve; fornitura e spargimento sale; spolveratura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche; deragnatura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche; 
spazzatura: meccanizzata parcheggio al piano terra ed al piano interrato con  motospazzatrice uomo a terra

Complesso n.11: Milano - Via Villoresi 11

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI' spazzatura: androni di ingresso, scale e pianerottoli, marciapiedi prospiciente il complesso; spolveratura: corrimano, portoni e cassette postali; pulizia: zerbini;

PRESTAZIONI BISETTIMANALI rotazione e resa sacchi; igienizzazione: disinfezione locali adibiti alla raccolta rifiuti; raccolta di rifiuti solidi:locali adibiti alla raccolta rifiuti  lavaggio: androni di ingresso, scale 
e pianerottoli; sanificazione: servizi igienici comuni

PRESTAZIONI SETTIMANALI

spazzatura: percorsi pedonali e rimozioni di eventuali rifiuti nell’area cortilizia, percorsi carrabili androne; lavaggio percorsi pedonali lavabili, infissi e vetri androni e scale; 
spolveratura: ringhiere scale, pannello citofoni sulla strada pubblica ; deragnatura androne di ingresso, percorsi pedonali, corridoi di piano, scale dal piano cantina al piano 
sottotetto; igienizzazione: detersione bidoni immondizia, spazzatura: accurata locali adibiti alla raccolta rifiuti lavaggio: infissi e vetri locali parti comuni ed ex portineria androne 
percorso perdonabile coperto

PRESTAZIONI BIMENSILI lavaggio: pavimentazione percorsi carrabili

PRESTAZIONI MENSILI lavaggio: corridoi cantine; spazzatura: corridoi cantine; deragnatura: corridoi cantine spazzatura: area cortilizia completa; spolveratura: porte di accesso appartamenti non 
locati, portoni accessi da esterno

PRESTAZIONI BIMESTRALI lavaggio: plafoniere interne, lampioni esterni, portone accesso carrabile; deragnatura: aree comuni residue del complesso; pulizia: locali tecnici accessibili spazzatura: locali 
sottotetto di uso comune

PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve; fornitura e spargimento sale; spolveratura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche; deragnatura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche

Complesso n.12: Milano - Via Villoresi 13-15

PRESTAZIONI BIMENSILI
spazzatura: piano pilotis, portineria, locali adiacenti portineria, servizi igienici, cortile nel periodo autunnale per raccolta foglie; deragnatura: piano pilotis, portineria, locali 
adiacenti portineria, servizi igienici; lavaggio: piano pilotis, portineria, locali adiacenti portineria; sanificazione: servizi igienici comuni;   lavaggio: infissi e vetri locale portineria; 
ricarica dei materiali di consumo: bagni della portineria

PRESTAZIONI BIMESTRALI spazzatura: percorsi pedonali, percorsi carrabili, scale esterne e rampe di accesso, scale, corridoi di accesso ai locali tecnici
PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale
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Complesso n.13: Milano - Via Sulmona 11 / Via Tertulliano 101

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL SABATO

spazzatura: androni di ingresso; scale (interne-esterne) e pianerottoli, sbarchi ascensore, terrazzini, portineria; locali immondizia  lavaggio: androni/atri di ingresso, portineria; 
spolveratura: corrimano, cassette postali; portoni androni/atri di ingresso; mobilio/arredo portineria  eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androni/atri di ingresso e 
portineria; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori; rotazione e resa sacchi

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale (interne-esterne) e pianerottoli, sbarchi ascensori, terrazzini, locali immondizia ; lavaggio: infissi e vetri androni/atri di ingresso, portineria e scale; spolveratura: 
ringhiere scale (interne-esterne); spazzatura: percorsi pedonali; ceratura: pavimenti portineria, androni/atri di ingresso; igienizzazione: locali immondizia

PRESTAZIONI BIMENSILI spazzatura: corridoi cantine

PRESTAZIONI MENSILI spazzatura:  percorsi carrabili, autorimessa con mezzi meccanici; lavaggio: corridoi cantine; lucidatura: rivestimento pareti androni/atri di ingresso, portineria e cassette postali; 
ceratura: pianerottoli/sbarchi ascensori

PRESTAZIONI BIMESTRALI  lavaggio: cancelli esterni; lavaggio: plafoniere interne, lampioni esterni; deragnatura
PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale: percorsi pedonali, carrabili, autorimesse e rampe; raccolta di rifiuti solidi presenti nelle parti comuni

Complesso n.14: Milano - Via Sulmona 23 / Via Tertulliano 102

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL SABATO

spazzatura: androni di ingresso; scale (interne-esterne) e pianerottoli, sbarchi ascensore, terrazzini, portineria; locali immondizia; piano pilotis;  lavaggio: androni/atri di ingresso, 
portineria; spolveratura: corrimano, cassette postali; portoni androni/atri di ingresso; mobilio/arredo portineria  eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androni/atri di ingresso 
e portineria; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori; rotazione e resa sacchi

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale (interne-esterne) e pianerottoli, sbarchi ascensori, terrazzini, locali immondizia, piano pilotis ; lavaggio: infissi e vetri androni/atri di ingresso, portineria e scale; 
spolveratura: ringhiere scale (interne-esterne); spazzatura: percorsi pedonali; ceratura: pavimenti portineria, androni/atri di ingresso; igienizzazione: locali immondizia

PRESTAZIONI BIMENSILI spazzatura: corridoi cantine

PRESTAZIONI MENSILI spazzatura:  percorsi carrabili, autorimessa con mezzi meccanici; lavaggio: corridoi cantine; lucidatura: rivestimento pareti androni/atri di ingresso, portineria e cassette postali; 
ceratura: pianerottoli/sbarchi ascensori

PRESTAZIONI BIMESTRALI  lavaggio: cancelli esterni; lavaggio: plafoniere interne, lampioni esterni; deragnatura
PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale: percorsi pedonali, carrabili, autorimesse e rampe; raccolta di rifiuti solidi presenti nelle parti comuni

Complesso n.15: Assago - Loc. MilanoFiori - Edificio E

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

spazzatura: androni di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, portineria; lavaggio: androni di ingresso, sbarchi ascensori, portineria; lavaggio: mobilio ed arredi di
portineria; spolveratura: corrimano; eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androne e portineria; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale e pianerottoli; lavaggio: infissi e vetri androni e scale e portineria; spolveratura: ringhiere scale
PRESTAZIONI BIMENSILI spazzatura: corridoi piano interrato, scale esterne
PRESTAZIONI MENSILI lavaggio: corridoi piano interrato; lavaggio: cancello accesso carrabile

PRESTAZIONI BIMESTRALI spazzatura: autorimessa, terrazzi; lavaggio: plafoniere interne; deragnatura
PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale

Complesso n.16: Basiglio - Via Visconti - Residenza Rio Nuovo Scale 1, 2, 3

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

spazzatura: androni di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore; lavaggio: androni di ingresso; spolveratura: corrimano, portoni, cassette postali; eliminazione: impronte 
sui vetri degli infissi androne; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori; rotazione e resa sacchi

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale e pianerottoli, sbarchi ascensori; spolveratura: ringhiere scale; lavaggio: infissi e vetri androni e scale; igienizzazione: disinfezione locali adibiti alla raccolta
rifiuti

PRESTAZIONI BIMENSILI spazzatura: corridoi cantine
PRESTAZIONI MENSILI spazzatura: percorsi pedonali; lavaggio: corridoi cantine
PRESTAZIONI BIMESTRALI spazzatura: autorimessa; lavaggio: plafoniere interne, lampioni esterni; deragnatura
PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale
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Complesso n.17: Basiglio - Via Visconti - Residenza Rio Nuovo Scale 4, 5, 6, 7

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

spazzatura: androni di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore; lavaggio: androni di ingresso; spolveratura: corrimano, portoni, cassette postali; eliminazione: impronte 
sui vetri degli infissi androne; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori; rotazione e resa sacchi

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale e pianerottoli, sbarchi ascensori; spolveratura: ringhiere scale; lavaggio: infissi e vetri androni e scale; igienizzazione: disinfezione locali adibiti alla raccolta
rifiuti

PRESTAZIONI BIMENSILI spazzatura: corridoi cantine
PRESTAZIONI MENSILI spazzatura: percorsi pedonali; lavaggio: corridoi cantine
PRESTAZIONI BIMESTRALI spazzatura: autorimessa; lavaggio: plafoniere interne, lampioni esterni; deragnatura
PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale

Complesso n.18: Corsico - Via Di Vittorio 10

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

spazzatura: androne di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, corridoi di piano, scale esterne, percorsi pedonali; lavaggio: androne di ingresso, sbarchi ascensori,
corridoi di piano; spolveratura: rivestimento pareti androne di ingresso, corrimano; eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androne; pulizia: zerbini; sanificazione 
ascensori, servizi igienici comuni

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale e pianerottoli; spolveratura: ringhiere scale: lavaggio: infissi e vetri androni e scale
PRESTAZIONI MENSILI lavaggio: scale esterne, percorsi pedonali
PRESTAZIONI BIMESTRALI spazzatura: terrazzi; lavaggio: plafoniere interne, lampioni esterni; lucidatura: rivestimento pareti androne di ingresso; deragnatura
PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale

Complesso n.19: Vimodrone - Via XV Martiri 2

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL SABATO

spazzatura: androni di ingresso; scale (interne-esterne) e pianerottoli, sbarchi ascensore, terrazzini, portineria; locali immondizia; piano pilotis;  lavaggio: androni/atri di ingresso, 
portineria; spolveratura: corrimano, cassette postali; portoni androni/atri di ingresso; mobilio/arredo portineria  eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androni/atri di ingresso 
e portineria; pulizia: zerbini; sanificazione ascensori; rotazione e resa sacchi

PRESTAZIONI SETTIMANALI
lavaggio: scale (interne-esterne) e pianerottoli, sbarchi ascensori, terrazzini, locali immondizia, piano pilotis ; lavaggio: infissi e vetri androni/atri di ingresso, portineria e scale; 
spolveratura: ringhiere scale (interne-esterne); spazzatura: percorsi pedonali, scale esterne; ceratura: pavimenti portineria, androni/atri di ingresso; igienizzazione: locali 
immondizia

PRESTAZIONI BIMENSILI spazzatura: corridoi cantine

PRESTAZIONI MENSILI spazzatura:  percorsi carrabili, autorimessa con mezzi meccanici; lavaggio: corridoi cantine; lavaggio con mezzi meccanici: piano pilotis lucidatura: rivestimento pareti 
androni/atri di ingresso, portineria e cassette postali; ceratura: pianerottoli/sbarchi ascensori

PRESTAZIONI BIMESTRALI  lavaggio: cancelli esterni; lavaggio: plafoniere interne, lampioni esterni; deragnatura
PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale: percorsi pedonali, carrabili, autorimesse e rampe; raccolta di rifiuti solidi presenti nelle parti comuni

Complesso n.20: Milano - Via Bordoni 6

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

spazzatura: androne di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, percorsi pedonali coperti al pilotis, marciapiedi prospiciente il complesso; lavaggio: androne di ingresso; 
spolveratura: corrimano, cassette postali; eliminazione: impronte sui vetri degli infissi androne; pulizia zerbini; sanificazione ascensori;

PRESTAZIONI BISETTIMANALI rotazione e resa sacchi

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, pavimentazione pilotis piano terra; spolveratura: ringhiera scale; lavaggio: infissi e vetri androne; deragnatura: aree comuni 
del complesso; igienizzazione: detersione bidoni immondizia, disinfezione locali adibiti alla raccolta rifiuti

PRESTAZIONI MENSILI Spazzatura: corridoi cantine; lavaggio: corridoi cantine; deragnatura: corridoi cantine; lavaggio: infissi e vetri scale, cancelli accesso carrabile;
PRESTAZIONI BIMESTRALI lavaggio: plafoniere interne
PRESTAZIONI SEMESTRALI lavaggio: parete vetrata scala con tecniche di lavori su fune

PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve; fornitura e spargimento sale; spolveratura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche; deragnatura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche
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Complesso n.21: Milano - Via Bordoni 12

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

spazzatura: androne di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, percorsi pedonali, marciapiedi prospiciente il complesso; lavaggio: androne di ingresso, terrazzi sbarchi 
ascensore dal P1 al P5; spolveratura: corrimano, cassette postali; ; pulizia zerbini; sanificazione ascensori; 

PRESTAZIONI BISETTIMANALI rotazione e resa sacchi

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale e pianerottoli,  spolveratura: ringhiera scale, portoni accessi da esterno; lavaggio: infissi e vetri serramenti in comunicazione parti comuni; deragnatura: aree 
comuni del complesso; igienizzazione: detersione bidoni immondizia, disinfezione locali adibiti alla raccolta rifiuti

PRESTAZIONI MENSILI spazzatura: corridoi piani interrati parti comuni,  area cortilizia completa; lavaggio: infissi e vetri scale, portoni in legno accesso carrabile
PRESTAZIONI BIMESTRALI lavaggio: plafoniere interne; ringhiere balconi sbarchi ascensori

PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve; fornitura e spargimento sale; spolveratura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche; deragnatura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche

Complesso n.22: Milano - Via Adda 11

PRESTAZIONI GIORNALIERE - 
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

spazzatura: androne di ingresso; scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, percorsi pedonali, marciapiedi prospiciente il complesso; lavaggio: androne di ingresso; spolveratura: 
corrimano, cassette postali; ; pulizia zerbini; sanificazione ascensori;

PRESTAZIONI BISETTIMANALI rotazione e resa sacchi

PRESTAZIONI SETTIMANALI lavaggio: scale e pianerottoli, sbarchi ascensore, balconi e ballatoi pedonabili comuni; spolveratura: ringhiera scale; lavaggio: infissi e vetri serramenti in comunicazione parti 
comuni; deragnatura: aree comuni del complesso; igienizzazione: detersione bidoni immondizia, disinfezione locali adibiti alla raccolta rifiuti

PRESTAZIONI MENSILI lavaggio: corridoi cantine; lavaggio: infissi e vetri scale, portoni in legno accesso carrabile; spazzatura: corridoi piani interrati parti comuni, area cortilizia completa
PRESTAZIONI BIMESTRALI lavaggio: plafoniere interne

PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve; fornitura e spargimento sale; spolveratura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche; deragnatura: facciate esterne verso cortile e strade pubbliche 

Complesso n.23: Milano - Via Roncaglia 8

PRESTAZIONI BIMENSILI spazzatura: porticato, portineria, locali adiacenti portineria; deragnatura: porticato, portineria, locali adiacenti portineria; lavaggio: porticato, portineria, locali adiacenti portineria; 
sanificazione: servizi igienici portineria, ricarica dei materiali di consumo: bagni della portineria

PRESTAZIONI BIMESTRALI spazzatura: percorsi pedonali, percorsi carrabili, scale esterne e rampe di accesso, scale, intercapedine e aiuole piantumate tra l’edificio e la cancellata su strade pubbliche; 
lavaggio: vetri e vetrate porticato piano terra su strade pubbliche 

PRESTAZIONI AL BISOGNO sgombero neve, fornitura e spargimento sale


