
Allegato 2 Ore totali                                    -   Iva 22%                        -   Iva 10%                   -   

Operazioni previste giornaliero settimanale quindicinale mensile trimestrale semestrale annuale ore

Svuotamento cestini, contenitori multimateriali, posaceneri, ripristino sacchetti e 
conferimento nel punto di raccolta autoparco isola ecologica 1 365

Spazzatura e lavaggio accurato compreso i sotto colonna, sotto finestra, alzate e 
tutti i luoghi dove si annidano maggiormente sporco e detriti vari 4 208
Spazzatura e lavaggio meccanico con apposito macchinario lavasciuga di tutti i 
cortili, delle nicchie presenti nei corriodi di collegamento, delle alzate, etc… 
Deragnatura degli spazi con uso di eventuale trabattello e strumenti telescopici per 
le parti alte. 7 182

Rimozione meccanica o con eventuale strumento della vegetazione infestante 5 60

Applicazione diserbante nelle fughe dei cortili 3 6

Disinfestazione da concordare con la Reggia 4 8

Derattizzazione da concordare con la Reggia 4 8

837

Operazioni previste giornaliero settimanale quindicinale mensile trimestrale semestrale annuale ore

Svuotamento cestini, contenitori multimateriali, posaceneri, ripristino sacchetti e 
conferimento nel punto di raccolta autoparco isola ecologica 1 365

Disinfezione e lavaggio a fondo di tutti i cestini portarifiuti, manuale o con idrante 
combinato a detergente, al fine di rimuovere sporco, detriti e guano animale 3 156

Deragnatura compreso il colonnato parte alta 5 130
Spazzatura accurata compreso i sotto colonna e alzate dove si annidano 
maggiormente sporco e detriti vari 5 260
Spazzatura e lavaggio meccanico con apposito macchinario lavasciuga di tutte le 
parti esterne di camminamento e costruttive 6 156

Rimozione meccanica della vegetazione 3 36
Aspirazione tramite aspiratore a spalla delle nicchie presenti nel vestibolo con la 
presenza del collaboratore restauratore 8 32

Aspirazione e lavaggio delle nicchie presenti mediante acqua e tensioattivo a pH 
neutro, applicato con panno in microfibra ben strizzato, accuratamente 
risciacquato, con la presenza del collaboratore restauratore 10 40

1175

Operazioni previste giornaliero settimanale quindicinale mensile trimestrale semestrale annuale ore
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Area 2 - CANNOCCHIALE CENTRALE

Cannocchiale centrale- corridoio laterale est – corridoio laterale ovest – scalinata retro di Ercole

Totale ore annue 

Standard minimo di distribuzione oraria servizio di pulizia all'interno di Palazzo Reale | Reggia di Caserta
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Area 1 -  CORTILI

Cortile 1 con atrio P.za Carlo III est - Cortile 2 con atrio parco est - Cortile 1 con atrio a P.za Carlo III ovest-Cortile 1 con atrio parco ovest

Totale ore annue 

 

Area 3 - PERCORSI MUSEALI    p    pp      pp           p  p          p   
scalone d’onore e sottotetti corrispondenti - Biblioteca Palatina - Cappella Palatina – Sezione museo degli argenti - Necropoli sannitica



Guida museale: Pulizia completa tramite l’aspirazione di polveri e detriti con 
apposito macchinario uomo a terra e collocamento della stessa nella corretta 
posizione. E’ importante che giornalmente venga controllata la corretta posizione 
della stessa. Si tiene presente la delicatezza del cotto dipinto sottostante la guida, 
prestare assoluta attenzione. 2 730
Guida museale: Lavaggio con apposito macchinario che preveda la contestuale 
asciugatura, se occorre effettuare l’operazione anche nel verso della stessa, e 
riposizionamento corretto in situ. 4 208

Spolveratura (a rotazione negli appartamenti) tramite garza antistatica monouso di 
tutte le superfici orizzontali e verticali ed aspirazione detriti se presenti. 
L’operazione viene seguita dal collaboratore restauratore che, in base alla 
lavorazione da effettuare sala per sala, coordinato dalla Reggia, si predispone il 
lavoro con gli operatori. 6,5 2372,5

Pavimenti in marmo:  spolveratura con panno antistatico, aspirazione di eventuali 
detriti e lavaggio con panno in microfibra in combinazione con acqua tiepida e 
detergente a pH neutro con tensioattivi non schiumogeni, onde evitare di graffiare 
la superficie ed il residuo di pelucchi ed aloni 3 156

Pavimenti in cotto: lavaggio con acqua e tensioattivo non schiumogeno, a pH 
neutro, di tutte le superfici. Per le aree espositive aperte al pubblico, il lavaggio va 
effettuato nel giorno di chiusura al pubblico del museo e lasciando asciugare bene 
gli ambienti 3 156
Pavimenti in cotto dipinto :  scopatura a secco con garza antistatica monouso e 
aspirazione di eventuali detriti 2 730

Pavimenti in cotto dipinto :  scopatura a secco con garza antistatica monouso e 
successivo lavaggio effettuato con panno in microfibra in combinazione con acqua 
tiepida e detergente a PH neutro con panno ben strizzato atto a rimuovere lo 
sporco superficiale senza intaccare la protezione a cera. Lasciare asciugare in 
maniera ottimale la superficie al fine di non fare accumulare umidità sulla 
superficie e ridurre l'ingresso della soluzione all'interno delle piastrelle. 
L'operazione va effettuata il giorno di chiusura del Museo. 4 208

Vetrine espositive :  pulitura con panno in microfibra, al fine di rendere fruibile il 
contenuto interno, senza danneggiare in alcun modo il contenuto. 4 104

Vetrine espositive:  lavaggio accurato della parte esterna ed interna delle vetrine, 
in modo tale da permettere una corretta fruizione delle opere al loro interno. 
Aspirazione interna ed uso di idonei bocchettoni, dove necessario il contenuto va 
preventivamente svuotato/spostato dai conservatori museali. L’operazione va 
seguita interamente dal collaboratore restauratore. 8 32
Vestibolo superiore ed inferiore: spolveratura tramite garza antistatica monouso 
delle superfici orizzontali, ed eliminazione di eventuali detriti ad umido con panno 
morbido. 2,5 912,5
Vestibolo superiore ed inferiore: spolveratura, aspirazione e lavaggio con acqua 
preferibilmente calda e tensioattivo non schiumogeno, a pH neutro, di tutte le 
superfici verticali, incluse le nicchie, sotto colonna, e le parti alte con uso di 
eventuale trabattello. 8 208

 



Cappella Palatina: spolveratura, aspirazione e lavaggio di tutte le superfici 
orizzontali che includono anche i matronei, al fine di sanificare l’ambiente da 
eventuali residui di guano animale. Aspirazione tramite aspirapolvere museale e 
bocchettone adatto coperto da calzina monouso, degli arredi storici in stoffa, 
effettuato dal collaboratore restauratore. Accurato controllo dell’altare ed 
eventuale rimozione di sporcizia, polvere, detriti di varia natura. Lavaggio delle 
sedute per il pubblico della Reggia. 8 96

Collezione TerraeMotus :  scopatura, aspirazione e lavaggio di tutti i pavimenti della 
parte aperta al pubblico con mezzi idonei a rimuovere polvere, insetti morti, detriti 
di qualsiasi natura, con detergente e acqua, risciacquato. Particolare cura alle 
superfici in parquet, da trattare con prodotto idoneo al legno. 3 156

Collezione TerraeMotus : scopatura, aspirazione e lavaggio di tutti i pavimenti della 
parte attualmente non aperta al pubblico con mezzi idonei a rimuovere polvere, 
insetti morti, detriti di qualsiasi natura, con detergente e acqua, risciacquato. Per 
le stanze in cui presenti delle installazioni di arte contemporanea, opere mobili 
collocate direttamente sul pavimento, l’operazione di accurata delicatezza, andrà 
effettuata accompagnati ed indirizzati dai conservatori restauratori, al fine di non 
intaccare l’opera, sia nella sua consistenza fisica, che nel suo allestimento 
originale. 9 9
Teatro di corte: pulizia di tutte le superfici orizzontali con garza antistatica 
monouso compreso il palco costituito da parquet. 5 130

Teatro di corte:  aspirazione e lavaggio con straccio ben strizzato del parquet ligneo 
del palco con prodotto adatto al lavaggio del materiale ligneo; spolveratura e 
lavaggio di tutte le altre superfici orizzontali di altra natura, compresi i palchetti, 
rimozione di escrementi se presenti, aspirazione delle poltrone e dei troni del 
teatro di corte al fine di rimuovere la polvere e detriti. Si consiglia l'utilizzo di 
aspirapolvere museale tipo Museum MUNTZ, con l'utilizzo di accessorio 
appropriato (bocchetta e lancia) rivestito da calzina in microfibra morbida. Pulitura 
a secco dei tendaggi, come indicato successivamente, tramite aspiratore museale,  
nelle cadenze previste. Operazione da svolgere in presenza del collaboratore 
restauratore. 10 120

Lampadari:  spolveratura delle parti metalliche strutturali, con piumino cattura 
polvere e garza antistatica monouso. Data la delicatezza di alcuni pezzi, si richiede 
la presenza del collaboratore restauratore per la durata dell’intervento. Una 
eventuale aspirazione sarà concordata con la Reggia 8 96
Porte lignee dipinte con cornice finto oro: spolveratura delle porte lignee (recto e 
verso) con garza antistatica monouso e spolverino e rimozione delle impronte con 
panno in microfibra ben strizzato e soluzione idroalcolica escludendo la cornice 
finto oro 6 72
Cornici in marmo delle porte:  lavaggio con panno in microfibra bagnato e ben 
strizzato di soluzione idroalcolica di tutte le cornici in marmo delle porte tra una 
stanza e l’altra. 4 48

Specchi: Lavaggio ad umido con panno in microfibra ben strizzato, e soluzione 
idroalcolica, di tutti gli specchi, facendo attenzione alla delicatezza del materiale e 
supportati dal collaboratore restauratore. 4 48
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Parte bassa pareti dipinte : spolveratura e pulizia a secco tramite pennellessa 
larga, aspirapolvere e garze antistatiche monouso, di tutti gli interstizi, superifici 
orizzontali ad altezza uomo, di tutte le stanze degli appartamenti storici. 6 72

Finestre : pulizia a secco e rimozione delle impronte tramite panno morbido 4 208
Finestre:  Lavaggio delle finestre apribili (telaio e vetri) con prodotto idoneo, della 
parte interna delle finestre non apribili, con eventuale trabattello o strumenti 
telescopici per le parti alte 20 80

Cartellini museali, segnali indicatori, dissuasori con relativa cartellina di 
spiegazione: spolveratura con panno antistatico e spolverino tipo swiffer, 
all'occorrenza per facilitare la rimozione di aloni o impronte, lavaggio con panno in 
microfibra e acqua, in combinazione con detergente non aggressivo 1 365

Balconi:  lavaggio e aspirazione di tutti i davanzali interni ed esterni al fine di 
rimuovere detriti, polvere e guano dove presente. Rimozione manuale o con 
ausilio di strumenti e, dove necessario, conil ragni elevatore, di tutte le erbe 
infestanti presenti nelle facciate interne ed esterne al cortile della Reggia. 10 40
Deragnatura: parti basse ed alte di muri, mobili, finestre, pareti, con l’ausilio di 
strumenti telescopici, scale o trabattelli, volta a rimuovere ogni possibile ragnatela 
presente 4 48

Necropoli sannitica: aspirazione e lavaggio degli ambienti e delle vetrine museali 
(parte esterna), con prodotti idonei a pH neutro, al fine di non deteriorare in 
nessun modo la supeficie. L’aspirazione e il lavaggio dell’interno delle vetrine viene 
fatta con il collaboratore restauratore. 2 24

Tendaggi storici e moderni: spolveratura a secco tramite aspiratori museali tipo 
Museum MUNTZ, muniti di bocchette a lancia rivestite da calzina in microfibra, e di 
idonee spazzole, lavorando a 45° rispetto la superficie. L'operazione sarà 
effettuata con il collaboratore restauratore, in accordo col RUP, previa valutazione 
dello stato di conservazione 8 32

Interstizi, parti nascoste dal mobilio:  lavaggio a fondo del pavimento di tutte le 
stanze, insieme ai collaboratori restauratori andranno spostati gli arredi di pregio 
storico/artistico, in base all’esigenza e allo sporco trovato, andrà effettuata una 
pulitura ad hoc, concordata con il museo, al fine di rimuovere lo sporco coeso 22 22

Sezione museo degli argenti: aspirazione e lavaggio degli ambienti. 2 24

Disinfestazione e derattizzazione: si predispone dove necessario, in tutti gli 
ambienti citati, cadenze e necessità da concordare con la Reggia 6 6
Volta ellittica di copertura dello scalone d’onore e sottotetti: aspirazione degli 
ambienti, lavaggio dove necessario. 2 4

Balconi:  Applicazione diserbante nelle parti esterne, in corrispondenza dei balconi 
e dove necessario, onde evitare la crescita di erbe infestanti; Disinfestazione e 
derattizzazione (vedi cap. 7) dove necessario da concordare con l'RSPP del Museo. 6 12

7529

Operazioni previste (sotto la supervisione del restauratore) giornaliero settimanale mensile trimestrale semestrale annuale ore

 

Totale ore annue

 

Area 4 - DEPOSITI MUSELI/COLLEZIONI

Deposito sottostante laboratorio di restauro (1° seminterrato); deposito 1° cortile (ex AM); deposito 1° cortile (androne); deposito 4° piano; deposito 1°piano



Aspirazione degli ambienti al fine di rimuovere la polvere presente comprese le 
parti orizzontali come scaffalature e cassetti; agire con bocchettoni ad hoc in base 
alla necessità 30 120
Lavaggio a fondo di tutte le superfici orizzontali con prodotti idonei a rimuovere lo 
sporco. E' richiesta la presenza di un restauratore conservatore per lo 
spostamento di eventuali pezzi museali che intralciano la pulizia a fondo degli 
spazi. 25 50
Disinfestazione e derattizzazione dove necessario da concordare con l'RSPP della 
Reggia. 10 20

190

Operazioni previste giornaliero settimanale mensile trimestrale semestrale annuale ore

Aspirazione della polvere e detriti di tutti i pavimenti e successivo lavaggio 13 156

Disinfestazione e derattizzazione dei locali da concordare con l'RSPP della Reggia. 16 16

172

Operazioni previste (sotto la supervisione del restauratore) trisettimanale settimanale quindicinale mensile trimestrale semestrale ore
Scopatura e lavaggio di tutti i pavimenti con mezzi idonei a rimuovere polvere, con 
detergente e acqua, risciacquato 3 468

Pulizia di specchi, mensole, asciugatori elettrici ed eventuali altre apparecchiature 3 156

Svuotatura in sacchi differenziati della plastica riciclabile, delle cassette portacarte, 
dei cestini portarifiuti (secco), di eventuali contenitori multimateriale, e 
deposizione nelle apposite campane o cassonetti ubicati nel parcheggio della 
Reggia; i contenitori devono essere dotati di appositi sacchi forniti dalla ditta ed 
eventualmente lavati in caso di necessità; 2 312
Spolveratura a umido arredi/superfici vetrose ad altezza operatore (scrivanie, 
sedie, mobili e suppellettili, hardware) 2 312
Aspirazione di detriti, polvere, anche in parti poco visibili, con adeguato 
bocchettone in base alla operazione da svolgere 2 48

Spolveratura, porte, finestre, vetrate e corpi illuminanti e lavaggio delle finestre 
apribili (telaio e vetri) con prodotto idoneo, della parte interna delle finestre non 
apribili, con eventuale trabattello o strumenti telescopici per le parti alte 3 36
Deragnatura parti basse ed alte di muri, mobili, finestre, pareti, con l’ausilio di 
strumenti telescopici, scale o trabattelli, volta a rimuovere ogni possibile ragnatela 
presente; 6 144

Disinfestazione e derattizzazione dei locali da concordare con l'RSPP della Reggia 10 20

1496

Operazioni previste giornaliero settimanale mensile trimestrale semestrale annuale ore

Aspirazione della polvere con macchinario idoneo di tutti i pavimenti; lavaggio di 
tutti gli spazi con frequenza giornaliera di persone 2 730
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Totale ore annue
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Area 5 - DEPOSITI DI ATTRZZATURE E MATERIALI

Locali adibiti a depositi di attrezzature e materiali ad uso della Reggia

Totale ore annue
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Area 6 - LABORATORI DI RESTAURO

Laboratorio di Restauro dei Beni Storico-Artistici - Laboratorio di Restauro per i Beni Archivistici e Librari - Archivio storico - Laboratorio Fotografico - Laboratorio elettricisti

Totale ore annue

A

 

Area 7 - SPAZI DI ACCOGLIENZA

Reception ufficio passi - Sala Giunone - Servizi accoglienza piano terra



Deragnatura e spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, 
interruttori e pulsantiere, maniglie) e di arredi/superfici vetrose ad altezza 
operatore (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, hardware e davanzali interni) 1 52

Spolveratura, porte, finestre, vetrate e corpi illuminanti 3 36
Lavaggio  delle finestre apribili (telaio e vetri) con prodotto idoneo, della parte 
interna delle finestre non apribili, con eventuale  trabattello o strumenti 
telescopici per le parti alte 3 12

Disinfestazione e derattizzazione dei locali da concordare con l'RSPP della Reggia 12,5 12,5

842,5

Operazioni previste giornaliero settimanale mensile trimestrale semestrale annuale ore

Aspirazione e lavaggio di tutti i pavimenti, con prodotti e tecniche idonee a 
rimuovere lo sporco coeso, aspirazione dei detriti e delle parti meno in vista con 
bocchettoni ad hoc in base all’operazione da svolgere. Spolveratura di arredi 
storici e aspirazione tessuti tramite aspiratore museale, operazione da effettuare 
con il collaboratore restauratore 8 96
Deragnatura e lavaggio delle finestre apribili (telaio e vetri) con prodotto idoneo, 
della parte interna delle finestre non apribili, con eventuale  trabattello o 
strumenti telescopici per le parti alte 4 16

112

Operazioni previste giornaliero settimanale quindicinale trimestrale semestrale annuale ore

Pulizia di tutti i pavimenti con macchina lavapavimenti. Svuotatura in sacchi 
differenziati della plastica riciclabile, delle cassette portacarte, dei cestini 
portarifiuti (secco), di eventuali contenitori multimateriale, e deposizione nelle 
apposite campane o cassonetti ubicati nell’isola ecologica nel parcheggio della 
Reggia. I contenitori devono essere dotati di appositi sacchi forniti dalla ditta ed 
eventualmente lavati in caso di necessità. 3 1095
Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e 
pulsantiere, maniglie);

Spolveratura a umido arredi/superfici vetrose ad altezza operatore (scrivanie, 
sedie, mobili e suppellettili, hardware, gabbiotto di fan coil e davanzali interni);

Spolveratura porte, finestre, vetrate e corpi illuminanti;

Pulizia di specchi, mensole, asciugatori elettrici ed eventuali altre apparecchiature.

Lavaggio e disinfezioni cestini e altri contenitori di raccolta

Deragnatura anche parti alte

Spolveratura a umido arredi parti alte (arredi, scaffalature nelle parti libere) ed 
aspirazione a fondo della polvere e di eventuali detriti
Spolveratura e lavaggio delle cornici marmoree di tutte le porte, anche nelle parti 
alte.

Sanificazione ambienti con prodotti a base di Cloro 10 40
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Totale ore annue
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Area 8 - SALE IN CONCESSIONE D'USO

Sala Romanelli- Sala Bianca - Quadreria - Sala della Vista - Sala della Gloria - Sala retro Ercole

Totale ore annue

 Uffici 3° piano

3 156

968
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Area 9 - UFFICI TERZO PIANO



Lavaggio delle finestre apribili (telaio e vetri) con prodotto idoneo al vetro,  e della 
parte interna delle finestre non apribili, con eventuale trabattello o strumenti 
telescopici per le parti alte. 14 56

Disinfestazione in caso di necessità da concordare con l'RSPP del Museo 8 8

1451

Operazioni previste 2 volte al giorno giornaliero quindicinale mensile trimestrale semestrale
Lavaggio, disinfezione e deodorazione di tutti i servizi igienici, compresi i 
pavimenti, lavandini, nonché parti lavabili, rubinetti, specchi, maniglie, e accessori 
vari, con controllo e rifornimento dei prodotti (carta igienica, carta per le mani, 
sapone liquido, etc).

1,5 547,5

Svuotatura in sacchi differenziati della plastica riciclabile, delle cassette portacarte, 
dei cestini portarifiuti (secco), di eventuali contenitori multimateriale, e 
conferimento nelle apposite campane o cassonetti ubicati nel parcheggio della 
Reggia; i contenitori devono essere dotati di appositi sacchi forniti dalla ditta ed 
eventualmente lavati in caso di necessità. 1 182,5

Scopatura, aspirazione eventuali detriti e lavaggio garitte 1 182,5

Lavaggio e disinfezione cestini portarifiuti 2 24

936,5

Operazioni previste giornaliero settimanale mensile trimestrale semestrale annuale ore

Svuotatura in sacchi differenziati della plastica riciclabile, delle cassette portacarte, 
dei cestini portarifiuti (secco), di eventuali contenitori multimateriale, e 
deposizione nelle apposite campane o cassonnetti ubicati nel parcheggio della 
Reggia; i contenitori devono essere dotati di appositi sacchi forniti dalla ditta ed 
eventualmente lavati in caso di necessità. 2 730

Scopatura, aspirazione eventuali detriti e lavaggio dei pavimenti 1 365
Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e 
pulsantiere, maniglie);

Spolveratura a umido arredi/superfici vetrose ad altezza operatore (scrivanie, 
sedie, mobili e suppellettili, hardware, gabbiotto e davanzali interni).

Spolveratura, porte, finestre, vetrate e corpi illuminanti.

Pulizia di specchi, mensole, asciugatori elettrici ed eventuali altre apparecchiature;

Detersione e disinfezione pareti rivestite

Lavaggio e disinfezioni cestini e altri contenitori di raccolta.

Deragnatura.

Spolveratura a umido arredi parti alte (arredi, scaffalature nelle parti libere)

Disinfestazione/Derattizzazione da concordare con l’RSPP della Reggia 11 11

1182

52

Totale ore annue
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Area 10 - AREA PARCO

N° 4 servizi igienici, svuotamento cestini, pulizia garitte

Totale ore semestre

 

1

24

Totale ore annue

 

Area 12 - SERVIZI IGIENICI

2
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Area 11 - LOCALI DI SERVIZIO

Centralino – Sottoguardie appartamenti storici -  Sale regia – Infermeria - Garitte - Guardaroba viglilanza piano ammezzato



Operazioni previste
Presenza e 
controllo ogni 2 h 2 volte al giorno settimanale mensile trimestrale semestrale annuale ore

Servizi aree dipendenti: lavaggio, disinfezione e deodorazione di tutti i servizi 
igienici, compresi i pavimenti, lavandini, nonché parti lavabili, rubinetti, specchi, 
maniglie, e accessori vari, con controllo e rifornimento dei prodotti (carta igienica, 
carta per le mani, sapone liquido, etc). 2 1012

Servizi per il pubblico: lavaggio, disinfezione e deodorazione di tutti i servizi 
igienici, compresi i pavimenti, lavandini, nonché parti lavabili, rubinetti, specchi, 
maniglie, e accessori vari, con controllo e rifornimento dei prodotti (carta igienica, 
carta per le mani, sapone liquido, etc). 2 1830

Sanificazione ambienti con prodotti a base di Cloro 9 36

Svuotatura in sacchi differenziati della plastica riciclabile, delle cassette portacarte, 
dei cestini portarifiuti (secco), di eventuali contenitori multimateriale, e 
conferimento nelle apposite campane o cassonetti ubicati nel parcheggio della 
Reggia; i contenitori devono essere dotati di appositi sacchi forniti dalla ditta ed 
eventualmente lavati in caso di necessità. 1 506

Disinfestazione locali da concordare con l'RSPP del Museo 7 14

3398

Operazioni previste giornaliero settimanale quindicinale mensile trimestrale semestrale ore

Scale di collegamento :  aspirazione con macchinario idoneo della polvere e   
rimozione delle macchie, guano animale, detriti se presenti. 3 1095

Scalone monumentale : pulizia e sanificazione delle scale con macchina lavascale, 
dei corrimano, delle balaustre con asportazione e aspirazione di eventuali tracce di 
nidi, escrementi animali, piume, etc, onde evitare il proliferare di insetti. 2 730

Scalone monumentale:  pulizia a fondo con macchinari lavascale, con attenzione a 
non graffiare la superficie, compreso i corrimano e le balaustre con panno in 
microfibra morbido e meccanicamente per rimuovere guano o detriti presenti. 
Qualora venisse usato anche detergente insieme all'acqua, va effettuato un 
risciacquo per non lasciare residui corrosivi. 2 104

Ascensori: aspirazione e lavaggio con idonee macchine e prodotti volti a rimuovere 
lo sporco, le macchie, e qualsiasi detrito presente. 1 365

Disincrostazione scalone monumentale e scale di collegamento:  eliminazione del 
guano animale presente nelle scale, nei corrimano, nella balaustre, mediante 
detergente a pH neutro e acqua tiepida, e risciacquato con acqua, tramite spugne, 
spazzole a fibra morbida, e attrezzatura/apparecchi idonei preventivamente 
concordata con i conservatori, al fine di non deteriorare le superfici. 8 96

Deragnatura anche delle parti alte, con ausilio di strumenti telescopici o trabattelli 3 72

A
R
E
A
 
1
2

a: Uffici e tutte le aree per i dipendenti

b: Servizi per il pubblico pian terreno

Totale ore annue
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Area 13 - COLLEGAMENTI VERTICALI

Scalone monumentale - Ascensori - Scale di collegamento piani



Disinfestazione e derattizzazione da concordare con l'RSPP del Museo 8 16

2478

Operazioni previste giornaliero bisettimanale quindicinale trimestrale semestrale annuale ore
Sanificazione e lavaggio dei contenitori della raccolta differenziata e della zona 
circostante 2 48

Accurata riorganizzazione dei contenitori 1 104

Disinfestazione dei contenitori della raccolta differenziata 3 12

Derattizzazione e sanificazione totale da agenti patogeni 5 10

174

            21.973 TOTALE ORE  ANNUE PALAZZO REALE

 

Totale ore annue
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Area 14 - PARCHEGGIO VIA GASPARRI AUTOPARCO

Isola ecologica

Totale ore annue
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