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OGGETTO DI 
INTERVENTO

CADENZA ADDETTO LAVORO ATTREZZATURE E 
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE

RISCHI 
POTENZIALI

ELEMENTI SANITARI
Pulizia e disinfezione giornaliera impresa di 

pulizie
premere gli scarichi 
dei w.c. prima di 
immettere la 
soluzione 
detartarizzante e 
disinfettante.
Applicare il prodotto 
con l’apposito flacone 
sotto il bordo ed 
intorno alla tazza
agitare la soluzione 
con uno spazzolino
sostituire o integrare 
carta igienica e carta 
asciugamani

guanti in gomma
normali attrezzi per 
detergere

Irritazioni cutanee

SERRAMENTI E VETRI
Pulizia e lavaggio settimanale impresa di 

pulizia
passare con panno 
morbido bagnato con 
acqua gli elementi 
metallici dei 
serramenti. Per la 
pulizia dei vetri, 
preparare la soluzione
del prodotto 
direttamente nel 
secchio. Con il vello 
lavavetro distribuire 
uniformemente la 
soluzione del prodotto
sul vetro. Passare la 
stecca tergivetro 
avendo cura di 
sovrapporre il 
passaggio a quello 
precedente e di 
asciugare più volte la 
gomma della stecca

panno morbido
vello lavavetro
stecca tergivetro
secchio
guanti
scala

Irritazioni cutanee
caduta

OGGETTO DI 
INTERVENTO

CADENZA ADDETTO LAVORO ATTREZZATURE E 
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE

RISCHI 
POTENZIALI

GENERATORE DI CALORE
Analisi  fumi  di
combustione,  pulizia
generale

12 mesi Tecnico
qualificato

IMPIANTO TERMICO
Revisione  efficienza
generale

12 mesi Tecnico
qualificato

Controllo  a  vista
componenti  meccanici,
verifica  intercettazioni,
strumenti  di
protezione,sicurezza  e
controllo,  pulizia

scala caduta dall’alto
elettrocuzione
tagli ed abrasioni
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generale,  verifica
componenti elettrici

IMPIANTO ANTINCENDIO
Verifica estintori 6 mesi Ditta

qualificata
Verifica  carica  ed
efficienza estintori

Verifica generale 12 mesi Tecnico
qualificato

Verifica  efficienza
generale  impianto,
portata  delle  manichette
e degli idranti esterni.

caduta dall’alto
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