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firma del responsabile

MENS reparto elettrauto e gommista

MENS magazzino piano terra, ufficio e sala vestiario

aspirazione pavimenti SEM centrale termica adiacente forno di verniciatura

MENS corridoi magazzino ed officina e zona distributore bevande

TRIM spogliatoi operai

TRIM reparto segnaletica

MENS magazzino piano terra, ufficio e sala vestiario

TRIM spogliatoi operai

TRIM uffici capoofficina, capitecnici e segnaletica

TRIM reparto segnaletica

MENS magazzino piano terra, ufficio e sala vestiario

MENS corridoi magazzino ed officina e zona distributore bevande

MENS reparto elettrauto e gommista

MENS locale glicole

MENS locali ufficio metano

MENS reparto segnaletica

MENS
scale da piazzale e palazzina uffici e ponte pedonale e relative scale 

verso deposito e magazzino

spolveratura barriere protettive fosse BISETT
Stazioni e piano rialzato stazione superiore funicolare città e sala 

comando e saletta stazione superiore funicolare s.vigilio

spolveratura e lavaggio pareti piastrellate con spostamento degli 

armadietti
TRIM spogliatoi operai

lavaggio con sanificazione del pavimento (con macchinario 

lavapavimenti lava-asciuga) e lavaggio piastrellatura e lampade fosse
TRIM

Stazioni e piano rialzato stazione superiore funicolare città e sala 

comando e saletta stazione superiore funicolare s.vigilio

lavaggio con sanificazione di pavimenti, pareti e soffitti TRIM vetture funicolari

lavaggio esterno vetture con ceratura TRIM vetture funicolari

pulizia delle lampade fisse TRIM
Stazioni e piano rialzato stazione superiore funicolare città e sala 

comando e saletta stazione superiore funicolare s.vigilio

pulizia interna ed esterna dei portoni e porte esterne di accesso ai 

reparti
TRIM

Stazioni e piano rialzato stazione superiore funicolare città e sala 

comando e saletta stazione superiore funicolare s.vigilio

pulizia pareti, soffitti, vetrate parti alte con rimozione ragnatele TRIM
Stazioni e piano rialzato stazione superiore funicolare città e sala 

comando e saletta stazione superiore funicolare s.vigilio

VERBALE PULIZIE MESE DI ……………….

2° SETTIMANA DI 

………..

1° SETTIMANA DI 

……..

aspirazione fondelli e schienali sedie; pulizia ad umido degli arredi 

lavabili 

pulizia con idonei prodotti specifici di porte finestre e davanzali

pulizia esterna dei termoconvettori e termosifoni

rimozione ragnatele
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ATB Servizi S.p.A. 

MENS vetture funicolari

MENS uffici capoofficina, capitecnici e segnaletica

pulizia apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer, 

stampanti, telefoni, ecc.)

Stazioni e piano rialzato stazione superiore funicolare città e sala 

comando e saletta stazione superiore funicolare s.vigilio

MENS uffici capoofficina, capitecnici e segnaletica

MENS
Stazioni e piano rialzato stazione superiore funicolare città e sala 

comando e saletta stazione superiore funicolare s.vigilio

TRIM reparto elettrauto e gommista

TRIM locale glicole

TRIM magazzino piano terra, ufficio e sala vestiario

TRIM reparto elettrauto e gommista

TRIM ottagono piano terra

TRIM ottagono primo piano

MENS uffici capoofficina, capitecnici e segnaletica

MENS spogliatoi operai

MENS reparto carrozzeria

MENS ottagono piano terra

MENS fosse lavorazione reparto meccanici

MENS ottagono piano terra

MENS ottagono primo piano

TRIM fosse lavorazione reparto meccanici

TRIM reparto carrozzeria

TRIM locali ufficio metano

TRIM fosse lavorazione reparto meccanici

TRIM reparto carrozzeria

MENS fosse lavorazione reparto meccanici

MENS reparto carrozzeria

MENS ottagono primo piano

TRIM centrale termica adiacente forno di verniciatura

MENS ottagono piano terra

scopatura e lavatura pavimenti TRIM
scale accesso depuratore e relativi pianerottoli, scale di accesso ai 

cunicoli sotterranei ed al locale pompe antincendio

4° SETTIMANA DI 

………..

aspirazione fondelli e schienali sedie; pulizia ad umido degli arredi 

lavabili 

pulizia con idonei prodotti specifici di porte finestre e davanzali

pulizia esterna dei termoconvettori e termosifoni

rimozione ragnatele

3° SETTIMANA DI 

………..

aspirazione fondelli e schienali sedie; pulizia ad umido degli arredi 

lavabili 

pulizia con idonei prodotti specifici di porte finestre e davanzali

pulizia esterna dei termoconvettori e termosifoni

rimozione ragnatele

 


