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Scheda preventivi
aziende
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/ /

ore _____

Cqs ______________

ANAGRAFICA
RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________
CAP _______ CITTA’ ______________________________________ PROV. ______
P. IVA ____________________________ C.F.________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________
REFERENTE ___________________________________________________________
TEL __________________ FAX ___________________ CELL __________________

CARATTERISTICHE GENERALI
N° PIANI ________

RAMPE SCALE N° ________

SPAZIO PER MATERIALE
GARAGE

mq _____

GIRO ESTERNO

ASCENSORE

ACQUA ACCESSIBILE

TIPOLOGIA PAVIMENTI _____________________________________

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

VETRI

ALTEZZA UOMO

N° ______

CON SCALA

N° ______

PANNELLI 2 LATI

N° ______

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N° SETTIMANE/ANNO ________
GIORNI PREFERENZIALI

LMMGVSD

ORARI UFFICIO _________________
LAVORI DI FONDO

N° SERVIZI/SETTIMANA ________
N° ORE/SERVIZIO _______

POSSESSO CHIAVI

ALLARME

RESET
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ATTIVITA’
Vuotatura dei posacenere con pulizia ad umido degli stessi;
Vuotatura dei cestini con conseguente raccolta del materiale in sacchi a perdere,
da trasportare a fine servizio presso i punti di raccolta previsti dal regolamento
comunale. Il Cliente provvederà a dotare il proprio personale di sacchetti
necessari, con oneri a carico, nei comuni che espressamente lo richiedano, ai
fini della raccolta differenziata;
Spolveratura ad umido, con apposito prodotto antistatico dei piani di lavoro,
tavoli, sedie, poltrone, apparecchi telefonici (con idoneo prodotto sanificante)
ecc.;
Depolveratura di tutte le pavimentazioni con utilizzo di attrezzature
professionali (radazza acrilica chimicamente trattata);
Rimozione impronte cabina ascensore e pulsantiere ai piani;
Pulizie, lavaggio e disinfezione con idonei prodotti detergenti-disinfettanti di
tutti i pavimenti dei servizi igienici nonché di tutti gli apparecchi igienicosanitari compresi i rivestimenti parietali immediatamente adiacenti ai vari punti
di utilizzo;
Sostituzione, al bisogno, di carta igienica, sapone liquido per le mani e salviette
asciugamani monouso, con materiale d’uso da Voi fornito;
Pulizia delle impronte dai vetri delle porte, specchi ecc.;
Lavaggio delle pavimentazioni;
Deragnatura di pareti e soffitti all’occorrenza;
Gestione a rotazione della pulizia dei quadri e degli armadi;
Deodorazione finale degli ambienti.
Periodici: _______________________________________________________
A richiesta: _____________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
NOTE __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
start – up del ______________

operatore/i __________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03 autorizzo LA PULITECNICA al
trattamento dei dati qui indicati allo scopo di formulare un’offerta per il
servizio di pulizia presso i nostri locali.

Firma
Data, _____________

_____________________
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