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SOPRALLUOGO PULIZIE 

CLIENTE  
     

Ubicazione impianto  
 Via n. civico CAP Prov. 

Nominativo referente per sopralluogo  
 Nominativo  Recapito telefonico 

N. impiegati cliente  

 
1. EDIFICIO E ASCENSORI 

1.1 Indicare il numero degli edifici che compongono l’impianto:      N.  

1.2 Indicare per ciascun edificio le informazioni di seguito richieste: 

 

Superficie totale 

mq N. piani 

Esistono 

ascensori? 

È’ possibile 

trasportare per 

ciascun piano il 

carrello attrezzato? 

Esistono 

montacarichi? 

E’ possibile 

trasportare per 

ciascun piano la 

lavasciuga per 

pavimenti? 

Edificio 1    si  --- no  si  --- no 

Edificio 2    si  --- no  si  --- no 

Edificio 3    si  --- no  si  --- no 

Edificio 4    si  --- no  si  --- no 

Edificio 5    si  --- no  si  --- no 

 
2. FINESTRE 

2.1 Le finestre sono facilmente accessibili senza l’ausilio di scale e ponti? si  --- no 

Se non sono accessibili  

➲ specificare la percentuale delle finestre non accessibili rispetto al totale:  

➲ selezionare tra le seguenti l’attrezzatura più adatta per accedere alle finestre, specificandone l’altezza:  

 scala altezza m:  

 ponte altezza m:  

 carro gru altezza m:  

Giorni utilizzo per intervento  Gg/mese: n. ore previste per  1 intervento:  

2.2 Indicare la tipologia/materiale degli infissi:                     legno                                                 anodizzato 

 
3. AREE 

3.1 Aree esterne si  --- no 

Se sì, indicare la superficie: mq 

È’  possibile l’impiego di monospazzatrici?             piccole                                  medie                             grandi             

 Ore intervento:                                  Ore intervento:                                     Ore intervento: 

 3.2 Garage sotterranei si  --- no 

Se sì, indicare la superficie: mq Ore intervento:  

 

 

EDIFICIO PIANO 

 
4. PAVIMENTI 

4.1  Indicare la tipologia di pavimenti esistenti ed i relativi mq per tipologia: 

 maiolica/ceramica/gres ceramizzato Mq  gomma linoleum liscia Mq 

 marmo e marmittoni piombato Mq  gomma bullonata Mq 

 marmo e marmittoni non piombato Mq  flottante (pavimento rialzato) Mq 

 legno laccato Mq  moquettes Mq 

 legno non laccato Mq  rivestimenti in laminato plastico  Mq 
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5. CORRIDOI 

5.1  I corridoi sono percorribili con: 

Il carrello attrezzato          si    ------    no   

La lavasciuga per pavimenti          si    ------    no   

Ci sono pareti attrezzate          si    ------    no Se si, indicare approssimativamente i mq lineari  

 
6. MOBILI E ARREDI 

6.1  Indicare qual è l’ingombro di mobili e arredi rispetto alla superficie totale  

 poco                  medio                    molto 

6.2  Qual è la tipologia/materiale dei mobili  e arredi e la composizione percentuale?  

 legno %  

 laminato plastica %  

 acciaio %  

 altro                                                    %  
                                                                 (specificare)   

 
7. SERVIZI IGIENICI 

7.1  Di seguito indicare il : 

Numero bagni  Totale Mq  

7.2 Nel capitolato d’appalto è prevista la fornitura di materiale igienico?          si    ------    no 

Indicare inoltre se tutti i servizi igienici sono dotati dei distributori dei materiali di seguito indicati: 

➲ carta igienica ➲ sapone mani ➲ copri water 

                   rotoli mini                         liquido                     copri water 

                   rotoli maxi                         a cartucce  

                   rotoli piccoli   

➲ sacchetti igienici ➲ asciugamani  

                   sacchetti igienici                         di stoffa  

                                           di carta  

7.3 I water sono dotati di apparecchiature per l’igienizzazione automatica?          si    ------    no 

 
8. FORZA LAVORO PREVISTA 

8.1 Riportare di seguito il numero di operatori stimati e il numero di operatori sul piano: 

 
ORDINARIO PERIODICO 

Numero operatori Ore intervento Giorni settimanali Numero operatori Ore intervento Giorni settimanali 

      

      

      

      

 
9. ANNOTAZIONI 

 

 

 

 

 

 

Data   Firma esecutore  
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