
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI

N.B. 1- MODIFICHE SOTTOLINEATE

2-PER LE SPECIFICHE RIFARSI ALL'ALLEGATO  A1

ALLEGATO A

ZONA LOCALI n. addetti TOT. MQ. OPERAZIONI (pulizia giornaliera)
OPERAZIONI (pulizia 

settimanale)

OPERAZIONI (pulizia mensile, 

trimestrale , semestrale )

GAM - GALLERIA D’ARTE 

MODERNA E CONTEMPORANEA   

- VIA MAGENTA, 31 - 

10128 – TORINO

 7 operatori di cui uno 

con funzione di 

coordinamento  

(Come da specifica 

allegato A1)

UFFICI 1.000

Il servizio dovrà essere svolto,   dalle 

ore 7,00 alle ore 9,00, dal martedì al 

venerdì,                      (Come da 

specifiche allegato A1)

Il servizio dovrà essere svolto al 

sabato dalle ore 7 alle ore 13                        

(come da specifiche allegato 

A1)

pulizia mensile di tutti i vetri, 

interni, esterni

atrio spolveratura  di mobili, 
pulizia accurata delle superfici 

alte, lavare dove possibile

uffici spazzatura ad umido- spolveratura  
pulizia accurata delle superfici 

alte, lavare dove possibile

bagni

pulizia sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido dei 

davanzali e delle porte

lavare piastrelle murali 

passerella  spazzatura ad umido- spolveratura  lavare piastrelle murali 
pulizia straordinaria del tetto con 

vista dalla passerella

ingresso bibliot./bar spazzatura ad umido- spolveratura  lavare piastrelle murali 

gradinata  uffici 
spazzatura ad umido e aspirazione 

zerbino
lavare piastrelle murali 
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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI

N.B. 1- MODIFICHE SOTTOLINEATE

2-PER LE SPECIFICHE RIFARSI ALL'ALLEGATO  A1
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OPERAZIONI (pulizia 

settimanale)

OPERAZIONI (pulizia mensile, 

trimestrale , semestrale )

ZONA  ESPOSITIVA

Il servizio dovrà essere svolto, dal 

mercoledì alla domenica,  dalle ore 

7,00 alle ore 9,00,  per i bagni dovrà 

essere previsto un secondo 

passaggio alle ore 14,00              ( 

Specifiche come da allegato A1)

Il servizio dovrà essere svolto al 

lunedì, dalle ore 7 alle ore 13                        

(Specifiche come da allegato 

A1)

pulizia mensile di tutti i vetri, 

interni, esterni

PIANO TERRENO 900

scala e scivolo d'accesso al 

Museo 

spazzatura ad umido e aspirazione 

zerbino
lavaggio pulizia straordinaria

atrio spazzatura  e lavaggio lavaggio

bagni

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido di  

davanzali, porte, arredi.                           

Previsto secondo passaggio.

lavaggio delle piastrelle murali 

sala contemporanea spazzatura ad umido lavaggio

bagni sala contemporanea

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido dei 

davanzali e delle porte e di tutti gli 

arredi

lavaggio delle piastrelle murali 
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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI

N.B. 1- MODIFICHE SOTTOLINEATE

2-PER LE SPECIFICHE RIFARSI ALL'ALLEGATO  A1
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ZONA LOCALI n. addetti TOT. MQ. OPERAZIONI (pulizia giornaliera)
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settimanale)

OPERAZIONI (pulizia mensile, 

trimestrale , semestrale )

I PIANO 1.800

atrio spazzatura ad umido lavaggio

sale espositive spazzatura ad umido inceratura (3volte l'anno)

bagni

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido di  

davanzali, porte, arredi.                           

Previsto secondo passaggio.

lavaggio delle piastrelle murali 

scala a forbice tra primo piano 

e piano terreno

spazzatura ad a umido, pulizia vetri e 

scorrimano
lavare 2 volte la settimana 

II PIANO 900

atrio spazzatura ad umido lavare

sale espositive spazzatura ad umido inceratura (3volte l'anno)

bagni

pulizia sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido di  

davanzali, porte, arredi.                           

Previsto secondo passaggio.

lavare piastrelle murali 

scala a forbice tra primo piano 

e secondo piano 

spazzatura a umido,  pulizia vetri e 

scorrimano
lavare 2 volte la settimana 
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PIANO INTERRATO 1.850

scala a forbice tra piano terreno 

e piano interrato

spazzatura a umido, pulizia vetri e 

scorrimano
lavare 2 volte la settimana 

scala tra atrio mostra e sala 

mostra compreso scivolo

atrio spazzatura ad umido lavare

sala espositiva spazzatura ad umido lavare

bagni

pulizia sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido di  

davanzali, porte, arredi.                           

Previsto secondo passaggio.

lavare  piastrelle murali 

aule laboratori 
spazzatura  ad umido, pulizia e 

lavaggio  accurato di  tavoli e arredi
lavare 2 volte la settimana 

bogno didattica

pulizia sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido di  

davanzali, porte, arredi.                           

Previsto secondo passaggio.

lavare piastrelle murali 
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DEPOSITI

deposito biblioteca 600
spolveratura arredi, spazzatura 

ad  umido

corridoi depositi spazzatura e lavaggio

scala depositi da zona uffici 

(piano terreno a piano interrato)
spazzatura e lavaggio

200

spogliatoio spazzatura ad umido spazzatura ad umido

laboratorio spazzatura ad umido spazzatura e lavaggio

bagni spogliatoi

pulizia sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido di  

davanzali, porte, arredi.                           

Previsto secondo passaggio.

lavaggio delle piastrelle murali 

deposito opere spazzatura ad umido lavaggio

BIBLIOTECA E FOTOTECA

700

Il servizio dovrà essere svolto,   dalle 

ore 7,00 alle ore 9,00, dal martedì al 

venerdì,                      (Specifiche 

come da allegato A1)

Il servizio dovrà essere svolto al 

sabato dalle ore 7 alle ore 13                        

(Specifiche come da allegato 

A1)

biblioteca spazzatura ad umido spazzatura ad umido e lavaggio

fototeca spazzatura ad umido spazzatura ad umido e lavaggio
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bagno 

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido di  

davanzali, porte, arredi.                           

Previsto secondo passaggio.

lavaggio delle piastrelle murali 

scala bibl./fototeca  spazzatura ad umido spazzatura ad umido                                                                                                                                                                          

vetrate biblioteca/fototeca
intervento trimestrale con 

alpinista

ALTRO

scale d'emergenza 
mensilmente spazzatura 

superfici  e lavaggio vetri

vetri, interni/esterni (tutti) lavaggio ogni tre mesi

vetrate biblioteca lavaggio ogni tre mesi

Area cortile (spazi antistanti zona 

espositiva e uffici)
atrio Gam 

spazzatura scale accesso a zona 

uffici e zona espositiva, viale accesso 

a bar

lavaggio con attrezzatura 

meccanica 

Aree esterne  
tutti gli spazi intorno agli edifici 

e il cortile di carico e scarico   

spazzatura  e rimozione 

ingombri
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N.B. 1- MODIFICHE SOTTOLINEATE
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trimestrale , semestrale )

PALAZZO MADAMA - PIAZZA 

CASTELLO

9 operatori di cui uno 

con funzione di 

coordinamento 

(specifiche come da 

allegato A1)

Il servizio dovrà essere svolto, dal 

martedì alla domenica,  dalle ore 7,00 

alle ore 10,00,  per i bagni dovrà 

essere previsto un secondo 

passaggio alle ore 14,00              ( 

Specifiche come da allegato A1)

Il servizio dovrà essere svolto al 

lunedì dalle ore 7 alle ore 13            

.(Specifiche come da allegato 

A1

SPECIFICHE PER L'INTERO 

PALAZZO

Nello specifico e per l'intero 

edificio,  tutte le  superfici in 

pietra devono essere trattate con 

detergente neutro per materiali 

lapidei. Tutti i palchetti del piano 

nobile vanno trattati solo con 

garze umide e con prodotti 

detergenti specifici per legni 

trattati con impregnanti ad olio e a 

cera.   

PIANO TERRA 600

Zona antistante il Palazzo, atrio, 

scalone Juvarriano, corte 

medievale, guardaroba, 

biglietteria, accesso al 

bookschoop

rimozione della polvere, dove 

possibile con aspirapolvere,              

pulizia di davanzali, ripiani, mensole, 

vetri, porte con detergente neutro

biglietteria e retro spazzatura  e lavaggio 

scalone 
aspirazione tappeto e spolveratura 

colonnine  e mancorrente 
spolveratura accurata 

ogni mese pulizia dei davanzali 

interni dei finestroni
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bagno 

pulizia sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido di  

davanzali, porte, arredi.                           

Previsto secondo passaggio.

lavaggio delle piastrelle murali 

zona sbigliettamento, sala 

Staffarda, salone Acaja torre 

ascensore, torre tesori, 

lapidario medievale, fondi 

grafica, sala terracotte, porta 

Fibellona

rimozione della polvere, dove 

possibile con aspirapolvere,              

pulizia di davanzali, ripiani, mensole, 

vetri, porte con detergente neutro

Le  superfici in pietra devono 

essere trattate con detergente 

neutro per materiali lapidei per il 

lavaggio settimanale

PIANO INTERRATO

lapidario medievale, 1,2,3,4, 

torre tesori, sala fondi speciali, 

torre ascensore

rimozione della polvere, dove 

possibile con aspirapolvere,              

pulizia di davanzali, ripiani, mensole,  

porte con detergente neutro

Le  superfici in pietra devono 

essere trattate con detergente 

neutro per materiali lapidei per il 

lavaggio settimanale

fossato, passerella lignea, 
pulizia e rimozione carte, 

bottiglie,lattine….
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PIANO PRIMO

Sala del Senato, veranda sud, 

camera nuova, gabinetto 

cinese, piccola guardaroba, 

camera di Madama Reale, sala 

quattro stagioni,torre tesori, 

sala feste, torre ascensore, 

sala guidobono, camera delle 

guardie,stanza dei fiori, 

gabinetto rotondo e camera 

della galleria e veranda nord 

(bar di Palazzo Madama)

Tutte le  superfici in pietra devono 

essere trattate con detergente neutro 

per materiali lapidei. Tutti i palchetti 

del piano nobile vanno trattati solo 

con garze umide e con prodotti 

detergenti specifici per legni trattati 

con impregnanti ad olio e a cera -              

Giornalmente trattare i palchetti con 

garze umide, spolverare con l'ausilio 

di aspirapolvere sia per i pavimenti in 

legno che per i pavimenti in pietra, 

spolverare i davanzali

spolverare e lavare con 

detergente neutro i davanzali

pulizia accurata dei vetri, sia 

dall'interno che dall'esterno.

balconi - davanzali esterni 
spazzare, lavare e rimuovere il 

guano dei colombi

SECONDO PIANO
sala tessuti, sala ceramiche, 

sala vetri/avori, torre ascensore

rimozione della polvere, dove 

possibile con aspirapolvere,              

pulizia di davanzali, ripiani, mensole,  

porte con detergente neutro

Le  superfici in pietra devono 

essere trattate con detergente 

neutro per materiali lapidei per il 

lavaggio settimanale

spolveratura dei camminamenti 

esterni

SCALE

Scala lato prefettura, scala in 

torre romana, torre ascensore, 

scala porta Fibellona

pulizia a giorni alterni. Prevista 

spolveratura, e spazzatura ad umido 

delle superfici calpestabili e dei 

mancorrenti.

ASCENSORE PANORAMICO

Pulizia trimestrale  di tutte le 

superfici in vetro e in metallo 

della torre ascensore 
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N.B. 1- MODIFICHE SOTTOLINEATE
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trimestrale , semestrale )

SERRAMENTI ESTERNI

Pulizia semestrale, anche con 

l'ausilio di autogru con cestello o 

operatore alpinista, di tutti i 

serramenti sulla loro superficie 

interna esterna.
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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI

N.B. 1- MODIFICHE SOTTOLINEATE

2-PER LE SPECIFICHE RIFARSI ALL'ALLEGATO  A1
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OPERAZIONI (pulizia mensile, 

trimestrale , semestrale )

BORGO E ROCCA MEDIOEVALE 

- VIALE VIRGILIO, 106 - 10126 - 

TORINO

4 operatori di cui uno 

con funzione di 

coordinamento         

(Specifiche come da 

allegate A1)

Il servizio dovrà essere svolto dal 

martedì alla domenica  dalle ore 7,00 

alle ore 9,00, per i bagni dovrà essere 

previsto un secondo passaggio alle 

ore 14,00  (Specifiche come da 

allegato A1)

Il servizio dovrà essere svolto al 

lunedì dalle ore 7 alle ore 13 sia 

per le pulizie approfondite del 

Borgo che per le pulizie della 

Rocca (come da specifiche da 

allegato A1)                              

UFFICI 700

uffici:casa Bussoleno casa 

Avigliana, 
spazzatura umido, spolveratura

aspiratura e lavaggio, 

spolveratura
pulizia vetri 

spogliatoio e saletta mensa spazzatura umido, spolveratura scopatura  e lavaggio pulizia vetri 

biglietteria spazzatura umido, spolveratura scopatura  e lavaggio pulizia vetri 

bagni 

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido dei 

davanzali e delle porte

lavaggio delle piastrelle murali pulizia vetri 

SPAZI ATTIGUI chiesa-sala mostre
aspiratura-spolveratura (durante le 

mostre)

aspiratura- lavaggio 

eliminazione ragnatele, pulizia 

sanitari

spazzatura umido-spolveratura 

eliminazione ragnatele (in 

assenza di mostre)

Casa di Mondovì:anticamera-

deposito-bagno
aspiratura, lavaggio, spolveratura

aspiratura- lavaggio 

eliminazione ragnatele, pulizia 

sanitari

pulizia vetri 

laboratori didattici
Casa di Cuorgnè, Casa di 

Bussoleno, Casa dei Pellegrini
aspiratura e lavaggio, spolveratura

aspiratura- lavaggio 

eliminazione ragnatele, pulizia 

sanitari

pulizia vetri 
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cortili, ponte levatoio, cestini

aspiratura- lavaggio 

eliminazione ragnatele, pulizia 

sanitari

Casa di Cuorgnè : deposito 

sala conferenze
aspiratura-spolveratura 

aspiratura e spolveratura e 

pulizia vetri (ogni due mesi)

SPAZI ESTERNI 3.000

cortile 
raccolta carta e oggetti vari, pulizia 

guano rondini 

salita rocca raccolta carta e oggetti vari 

strada e portici
raccolta carta e oggetti vari, pulizia 

guano rondini 

bagni 

pulizia  sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido di  

davanzali, porte, arredi.                                         

Previsto secondo passaggio.

pulizia approfondita, e lavaggio 

piastrelle pareti con pompa e 

disinfezione dei locali.

passeggiata mura raccolta carta e oggetti vari

ROCCA 1.220

rocca aspiratura e spolveratura  pulizia vetri

spazi attigui (atrio, uscita di 

sicurezza-torri e sottotetto)

aspiratura e spolveratura, pulizia 

guano rondini  
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trimestrale , semestrale )

MAO -PALAZZO MAZZONIS via 

San Domenico, 11 TORINO

8 operatori di cui uno 

con funzione di 

coordinamento  

(Come da specifica 

allegato A1)

Il servizio dovrà essere svolto,   dalle 

ore 7,00 alle ore 9,00,  per i bagni 

dovrà essere previsto un secondo 

passaggio alle ore 14,00              

(Come da specifiche allegato A1)

Il servizio dovrà essere svolto al 

lunedì dalle ore 7 alle ore 12                        

(come da specifiche allegato 

A1)

PIANO TERRA

ATRIO INGRESSO 100

atrio ingresso (pavimento in 

pietra)
scopatura  accurata

lavaggio con prodotti per la 

pietra 

biglietteria e retro 

spolveratura con straccio umido per 

cancellare ditate, scopatura  e 

lavaggio 

cancello in metallo in atrio spolveratura

scalone e corridoio di fianco 

allo scalone

spolveratura colonnine  e 

mancorrente e scopatura

lavaggio con prodotti per la 

pietra 

 pulizia  dei finestroni e 

rimozione ragnatele - mensile

CONTROL ROOM

sala controllo spolveratura pavimenti e arredi
lavaggio con prodotti per la 

pietra

bagni

pulizia con prodotti 

igienizzanti,spolveratura ad umido dei 

davanzali e delle porte

pulizia delle piastrelle murali -

mensile

ZONA LOCALI n. addetti TOT. MQ OPERAZIONI (pulizia giornaliera)
OPERAZIONI (pulizia 

settimanale)

OPERAZIONI (pulizia 

mensile)
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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI

N.B. 1- MODIFICHE SOTTOLINEATE
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trimestrale , semestrale )

PADIGLIONE IN VETRO 215

cubo in vetro con pavimento in 

legno. Il cubo è interamente 

costituito da vetri di h. 3,20 

metri sorretti da impalcatura in 

putrelle di acciaio. Il tetto piano 

è totalmente calpestabile

spolveratura pavimento
lavaggio approfondito con 

prodotti per il legno

intervento trimestrale per 

pulizia completa delle vetrate del 

cubo

SALE ESPOSITIVE 345

10 sale espositive con 

pavimenti in legno  

spolveratura pavimenti e vetrine 

dall'esterno (con eventuale rimozione 

ditate)

lavaggio a umido con prodotto 

per legno e spolveratura 

davanzali

pulizia dei finestroni e rimozione 

ragnatele-vetrine espositive - 

mensile

1 bagno 

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido dei 

davanzali e delle porte

lavaggio a umido  e spolveratura 

davanzali

pulizia delle piastrelle murali -

mensile

BOOKSHOP, GUARDAROBA 82

due spazi con pavimneti in 

pietra di luserna 

spolveratura pavimenti e vetrine  

dall'esterno (con eventuale rimozione 

ditate)

lavaggio a umido con prodotto 

per legno e spolveratura 

davanzali

pulizia dei finestroni e rimozione 

ragnatele-vetrine espositive - 

mensile

1 bagno 

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido dei 

davanzali e delle porte

lavaggio a umido  e spolveratura 

davanzali

pulizia delle piastrelle murali -

mensile

SALA MOSTRE TEMPORANEE E 

CORRIDOIO
167

spazi con pavimenti in pietra di 

luserna 

spolveratura e lavaggio 

pavimento; pulizia vetri. 

Rimozione ragnatele -mensile
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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI

N.B. 1- MODIFICHE SOTTOLINEATE

2-PER LE SPECIFICHE RIFARSI ALL'ALLEGATO  A1

ALLEGATO A

ZONA LOCALI n. addetti TOT. MQ. OPERAZIONI (pulizia giornaliera)
OPERAZIONI (pulizia 

settimanale)

OPERAZIONI (pulizia mensile, 

trimestrale , semestrale )

AULA DIDATTICA 28

spazi con pavimenti in pietra di 

luserna 

spolveratura e lavaggio pavimenti e 

arredi 

pulizia dei finestroni e rimozione 

ragnatele - mensile

DEPOSITO, ZONA 

CARICO/SCARICO
97

spazi con pavimenti in piastrelle 

e n. 4 finestre; passo carraio 

carico/scarico con pavimento in 

pietra

spolveratura e lavaggio 

pavimento; pulizia vetri. 

Rimozione ragnatele, mensile 

PRIMO PIANO

SALE ESPOSITIVE 565

17 sale espositive con 

pavimenti in legno  e resina 

spolveratura pavimenti e vetrine 

dall'esterno per  rimozione impronte

lavaggio a umido con prodotto 

per legno/resina e spolveratura 

davanzali

pulizia dei finestroni e rimozione 

ragnatele, pulizia vetrine - 

mensile

 bagni 

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido dei 

davanzali e delle porte

pulizia delle piastrelle murali - 

mensile

SALONE MAZZONIS 67

 salone con  balconata spolveratura a umido 

lavaggio pavimenti, spolveratura 

camino e decorazioni in stucco. 

Rimozione ragnatele

pulizia dei finestroni e rimozione 

ragnatele- mensile

TERRAZZO ESTERNO 180

spazio esterno senza copertura spolveratura e lavaggio lavaggio accurato - mensile

VANI IMPIANTI 27
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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI

N.B. 1- MODIFICHE SOTTOLINEATE

2-PER LE SPECIFICHE RIFARSI ALL'ALLEGATO  A1

ALLEGATO A

ZONA LOCALI n. addetti TOT. MQ. OPERAZIONI (pulizia giornaliera)
OPERAZIONI (pulizia 

settimanale)

OPERAZIONI (pulizia mensile, 

trimestrale , semestrale )

spolveratura e lavaggio 

pavimento e finestra - 

trimestrale

SECONDO PIANO

SALE ESPOSITIVE 210

4 spazi espositivi con pavimenti 

in resina 

spolveratura pavimenti e vetrine 

dall'esterno per rimozione impronte

lavaggio a umido con prodotto 

per resina e spolveratura 

davanzali

pulizia dei finestree rimozione 

ragnatele, pulizia vetrine - 

mensile

1 bagno 

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido dei 

davanzali e delle porte

pulizia delle piastrelle murali - 

mensile 

VANI IMPIANTI 48

spolveratura e lavaggio 

pavimento e finestra - 

trimestrale 

SPOGLIATOI 57

n. 3 stanze: due spogliatoi . 1 

sala mensa. 

scopatura umido, spolveratura e 

lavaggio bagni
scopatura  e lavaggio 

pulizia dei finestroni e rimozione 

ragnatele - mensile 

bagni

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido dei 

davanzali e delle porte

pulizia dei finestroni e rimozione 

ragnatele - mensile 

TERZO PIANO

SALE ESPOSITIVE 217
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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI

N.B. 1- MODIFICHE SOTTOLINEATE

2-PER LE SPECIFICHE RIFARSI ALL'ALLEGATO  A1

ALLEGATO A

ZONA LOCALI n. addetti TOT. MQ. OPERAZIONI (pulizia giornaliera)
OPERAZIONI (pulizia 

settimanale)

OPERAZIONI (pulizia mensile, 

trimestrale , semestrale )

6 sale espositive con pavimenti 

in resina 

spolveratura pavimenti e vetrine 

dall'esterno per rimozione impronte

lavaggio a umido con prodotto 

per resina e spolveratura 

davanzali

pulizia dei finestroni e rimozione 

ragnatele, pulizia vetrine - 

mensile

1 bagno 

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido dei 

davanzali e delle porte

plizia dlle piastrelle murali - 

mensile

DEPOSITO 27

stanza con pavimenti in legno 

spolveratura e lavaggio 

pavimento; pulizia vetri. 

Rimozione ragnatele.Pulizia 

arredi - trimestrale 

VANI IMPIANTI 111

spazi con pavimento a pastrelle
spolveratura e lavaggio 

pavimento - trimestrale

QUARTO PIANO

SALE ESPOSITIVE 217

un granze spazio espositivo 

con pavimenti in legno 

spolveratura pavimenti e vetrine 

dall'esterno per rimozione impronte

lavaggio a umido con prodotto 

per legno e spolveratura 

davanzali

pulizia dei finestroni e rimozione 

ragnatele, pulizia vetrine- 

mensile

DEPOSITO E CORRIDOIO DI 

SERVIZIO
36

stanza con pavimenti in 

piastrelle; corridoio con 

pavimento in legno

spolveratura e lavaggio 

pavimento; pulizia vetri. 

Rimozione ragnatele. Pulizia 

arredi - trimestrale

VANI IMPIANTI 37

spazi con pavimento a piastrelle
spolveratura e lavaggio 

pavimento - trimestrale 
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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI

N.B. 1- MODIFICHE SOTTOLINEATE

2-PER LE SPECIFICHE RIFARSI ALL'ALLEGATO  A1

ALLEGATO A

ZONA LOCALI n. addetti TOT. MQ. OPERAZIONI (pulizia giornaliera)
OPERAZIONI (pulizia 

settimanale)

OPERAZIONI (pulizia mensile, 

trimestrale , semestrale )

SCALA VIA SANT'AGOSTINO        

PERCORSO VISITATORI

scala di collegamento dal  

pianio terreno al quarto piano

spolveratura gradini, pianerottoli e 

mancorrente

lavaggio a umido con prodotto 

per pietra 
pulizia vetri - mensile 

PIANO INTERRATO

DEPOSITI 230

spazi con pavimento a piastrelle 

spolveratura e lavaggio 

pavimento. Pulizia vetri. 

Rimozione ragnatele - pulizia 

arredi  - trimestrale 

SCALE E CORRIDOI 140

spazi con pavimento a piastrelle

spolveratura e lavaggio 

pavimento. Pulizia vetri. 

Rimozione ragnatele - pulizia 

VANI IMPIANTI 290

spazi con pavimento a piastrelle  

spolveratura e lavaggio 

pavimento. Pulizia vetri. 

Rimozione ragnatele - pulizia 

arredi  - trimestrale 

SCALA DI SERVIZIO

dal piano 

terra al 

quarto 

piano

scala di collegamento dal piano 

terreno al quarto piano

spolveratura gradini, pianerottoli e 

mancorrente

lavaggio a umido con prodotto 

per pietra 

pulizia vetri, RIMOZIONE 

RAGNATELE

UFFICI

C.SO VITTORIO EMANUELE II, 

78 

10128 – TORINO

1 operatore (come 

da specifiche 

allegato A1)

300

Il servizio dovrà essere svolto da 

martedì a venerdì dalle ore 7,00 alle 

ore 9,00                            (come da 

specifiche allegato A1)

Il servizio dovrà essere svolto al 

sabato dalle ore 7 alle ore 13                       

(come da specifiche allegato 

A1)
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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI

N.B. 1- MODIFICHE SOTTOLINEATE

2-PER LE SPECIFICHE RIFARSI ALL'ALLEGATO  A1

ALLEGATO A

ZONA LOCALI n. addetti TOT. MQ. OPERAZIONI (pulizia giornaliera)
OPERAZIONI (pulizia 

settimanale)

OPERAZIONI (pulizia mensile, 

trimestrale , semestrale )

uffici scopatura umido- spolveratura  

pulizia straordinaria di arredì, 

vetri, balconi, davanzali, 

imposte.

pulizia vetri

bagni

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido di  

davanzali, porte, arredi.                           

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e 

lavaggio pavimenti, spolveratura 

a umido di  davanzali, porte, 

arredi, lavaggio piastrelle                           

pulizia vetri

UFFICI AMMINISTRATIVI DI 

PALAZZO MADAMA - PIAZZA 

CASTELLO 99 - 10124 TORINO

1 operatore (come 

da specifiche 

allegato A1)

300

Il servizio dovrà essere svolto da 

martedì a venerdì dalle ore 7,00 alle 

ore 9,00                            (come da 

specifiche allegato A1)

Il servizio dovrà essere svolto al 

sabato dalle ore 7 alle ore 13                       

(come da specifiche allegato 

A1)

uffici spazzatura umido- spolveratura  

pulizia straordinaria di arredì, 

vetri, balconi, davanzali, 

imposte.

pulizia vetri

bagno 

pulizia  sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e lavaggio 

pavimenti, spolveratura a umido di  

davanzali, porte, arredi.                           

pulitura sanitari con prodotto 

igienizzante, spazzatura e 

lavaggio pavimenti, spolveratura 

a umido di  davanzali, porte, 

arredi, lavaggio piastrelle                           

pulizia vetri

N.B. Per gli spazi sopraelencati, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a pulizie straordinarie e complete ogni qual volta si verificheranno: manifestazioni, 

riunioni, convegni, cerimonie, ecc. su semplice richiesta verbale formulata dal dirigente responsabile nelle 24 ore precedenti l'evento; altresì dovrà provvedere 

al servizio di facchinaggio e servizio logistico ogni qual volta si renda necessario. I sacchi contenenti rifiuti normali o speciali dovranno essere collocati negli 

appositi contenitori dislocati nei vari punti di raccolta esistenti.
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