Allegato 15 - SCHEDA DI VALUTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE
GLI EVENTI
(Fortezza da Basso, Villa Vittoria e Palazzo degli Affari)

SCHEDA DI VALUTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE DURANTE GLI EVENTI
(Fortezza da Basso)
FASE

TEMPORALITA'

PRE-ALLESTIMENTO

Prima dell'ingresso degli
allestitori degli espositori

ATTIVITA'

PUNTEGGIO

NOTE

Preparazione e supporto ai fornitori di Firenza Fiera alla preparazione delle aree espositive. Personale interessato pulizie e manovalanza
preparazione e pulizia di sale e/o padiglioni con particolare attenzione alla pulizia delle pavimentazioni (scopatura, lavaggio e aspirazione ove presente la moquette),
delle sedute e degli arredi in genere
pulizia dei corridoi, delle vie di accesso alle sale a partire dall’ingresso al comprensorio (inclusi i vialetti esterni) e degli accessi alle vie di esodo, tenuto conto delle
eventuali particolarità degli eventi e delle strutture
aspirazione, pulizia e lavaggio meccanico mediante spazzatrice delle aree coperte
pulizia meccanica mediante spazzatrice delle aree scoperte pavimentate

ALLESTIMENTO

Durante l'attività di allestimento
da parte degli allestitori degli pulizia dei servizi igienici, fornitura e rifornimento materiali di consumo (sapone, asciugamani, carta igienica) del quartiere
espositori

pulizia di vetrate e porte vetrate di accesso ai padiglioni
pulizia delle scale
pulizia ascensori, montacarichi e scale mobili

controllo stabilità controsoffitti e lamelle (per il padiglione Spadolini)
raccolta differenziata dei materiali di risulta e dei rifiuti e loro tempestivo conferimento ai punti di raccolta predisposti dall’organizzazione nelle aree coperte e
scoperte quali punti a terra, contenitori, gruppi di contenitori, altro
La pulizia meccanica (o manuale ove non sia possibile quella meccanica) giornaliera prima dell’orario di apertura ed il mantenimento costante della pulizia delle
pavimentazioni interne ed esterne inclusi i corridoi, le aree limitrofe alle manifestazioni, le vie di accesso alle sale ed ai padiglioni interessati dallo specifico evento, a
partire dall’ingresso al comprensorio (inclusi i vialetti esterni di transito pedonale e carrabili, le scale esterne, i piazzali, rimuovendo qualsiasi tipologia di rifiuti,
scatole, imballaggi, foglie, sigarette, sassi, etc…) e degli accessi alle vie di esodo, tenuto conto delle eventuali particolarità degli eventi e delle strutture e
dell’afflusso di operatori e di pubblico eterogeneo
La pulizia, lavaggio e sanificazione giornaliero prima dell’orario di apertura di tutti i bagni incluso il rifornimento dei prodotti consumabili quali sapone per le mani,
carta mani, carta igienica, lo svuotamento di cestini e lady care
Il costante controllo della pulizia, lavaggio e sanificazione ogni ora di tutti i bagni incluso il rifornimento dei prodotti consumabili quali sapone per le mani, carta
mani, carta igienica, lo svuotamento di cestini e lady care
DURANTE GLI EVENTI

Durante lo svolgimento
dell'evento/manifestazione
congressuale e/o fieristica

Il presidio nei padiglioni per la pulizia nelle aree comuni e zona bar
Il costante svuotamento dei cestini portarifiuti e dei posaceneri nelle aree esterne ed interne pertinenti o limitrofe alla manifestazione
Il mantenimento delle condizioni di pulizia delle eventuali aree allestite esterne
La pulizia con l’ausilio di spazzatrici meccaniche al termine dell’evento o prima dell’apertura, a seconda delle esigenze operative concordate con la Committente
Un pronto intervento in caso di necessità e/o richiesta della Committente
La verifica che le sale e/o i padiglioni interessati dalla manifestazione siano costantemente puliti ed in ordine così come le aree limitrofe e le eventuali porte vetrate
di accesso
La raccolta differenziata dei materiali di risulta e dei rifiuti e loro tempestivo conferimento ai punti di raccolta predisposti dall’organizzazione nelle aree coperte e
scoperte quali punti a terra, contenitori, gruppi di contenitori, altro
La raccolta differenziata dei materiali di risulta e dei rifiuti e loro tempestivo conferimento ai punti di raccolta predisposti dall’organizzazione nelle aree coperte e
scoperte quali punti a terra, contenitori, gruppi di contenitori, altro

DISALLESTIMENTO

Durante l'attività di
disallestimento da parte degli
allestitori degli espositori

La pulizia dei corridoi e degli accessi alle vie di esodo
La pulizia dei servizi igienici
Il controllo stabilità controsoffitti e lamelle (per il padiglione Spadolini) al termine del disallestimento

Dopo l'uscita degli allestitori
degli espositori

Smantellamento e supporto ai fornitori di Firenze Fiera allo smantellamento con riordino e pulizia delle aree espositive. Personale interessato pulizie e manovalanza

INSUFFICIENTE

1

DATA:

POST-DISALLESTIMENTO

MEDIA

PUNTEGGI VALUTAZIONE:

MEDIOCRE

2

SUFFICIENTE

3

BUONO

4

OTTIMO

5

FIRMA:
FIRENZE FIERA

FORNITORE

SCHEDA DI VALUTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE DURANTE GLI EVENTI
(Villa Vittoria e Palazzo degli Affari)
FASE

TEMPORALITA'

ATTIVITA'

PUNTEGGIO

NOTE

preparazione e pulizia delle sale con particolare attenzione alla pulizia delle pavimentazioni (scopatura, lavaggio e aspirazione ove presente la moquette), delle
sedute e degli arredi in genere
preparazione ed allestimento delle sale con quanto necessario, inclusa eventuale cancelleria, o quant’altro essenziale e/o previsto dall’evento: predisposizione di
sedie, tavoli, tavolini, scrivanie, pareti mobili, etc…
pulizia dei corridoi, delle vie di accesso alle sale a partire dall’ingresso al comprensorio (inclusi i vialetti esterni) e degli accessi alle vie di esodo, tenuto conto delle
ALLESTIMENTO

Durante l'attività di allestimento eventuali particolarità degli eventi e delle strutture
da parte degli allestitori degli
espositori
pulizia dei servizi igienici, con verifica della presenza ed eventuale rifornimento di materiali di consumo sapone, asciugamani, carta igienica, ecc…

pulizia vetrate delle porte di accesso alle sale
pulizia delle scale
pulizia ascensori, montacarichi e scale mobili
raccolta differenziata dei materiali di risulta e dei rifiuti e loro tempestivo conferimento ai punti di raccolta predisposti dall’organizzazione nelle aree coperte e
scoperte quali punti a terra, contenitori, gruppi di contenitori, altro
mantenimento costante della pulizia delle pavimentazioni inclusi i corridoi, le aree limitrofe alle manifestazioni, le vie di accesso alle sale a partire dall’ingresso al
comprensorio (inclusi i vialetti esterni di transito pedonale e carrabili, le scale esterne, i piazzali, rimuovendo qualsiasi tipologia di rifiuti, scatole, imballaggi, foglie,
sigarette, sassi, etc…) e degli accessi alle vie di esodo, tenuto conto delle eventuali particolarità degli eventi e delle strutture e dell’afflusso di operatori e di pubblico
eterogeneo
Il costante controllo, pulizia, lavaggio e sanificazione, almeno ogni ora, di tutti i bagni incluso il rifornimento dei prodotti consumabili quali sapone per le mani, carta
mani, carta igienica, lo svuotamento di cestini e lady care
presidio per la pulizia nelle aree comuni e zona bar
mantenimento delle condizioni di pulizia delle eventuali aree allestite esterne
DURANTE GLI EVENTI

Durante lo svolgimento
dell'evento/manifestazione
congressuale e/o fieristica

il costante svuotamento dei cestini portarifiuti e dei posaceneri nelle aree esterne ed interne pertinenti o limitrofe alla manifestazione
pulizia con l’ausilio di macchinari specifici prima dell’apertura ed al termine dell’evento, in base alle esigenze operative concordate con la Committente
un pronto intervento in caso di necessità e/o richiesta della Committente
la verifica che le sale interessate dalla manifestazione siano costante pulite ed in ordine così come le aree limitrofe e le eventuali porte vetrate di accesso
la verifica che le sale interessate siano dotate di quanto necessario e previsto dall’evento: cancelleria, acqua, bicchieri, etc…
raccolta differenziata dei materiali di risulta e dei rifiuti e loro tempestivo conferimento ai punti di raccolta predisposti dall’organizzazione nelle aree coperte e
scoperte quali punti a terra, contenitori, gruppi di contenitori, altro..
raccolta differenziata dei materiali di risulta e dei rifiuti e loro tempestivo conferimento ai punti di raccolta predisposti dall’organizzazione nelle aree coperte e
scoperte quali punti a terra, contenitori, gruppi di contenitori, altro

DISALLESTIMENTO

Durante l'attività di
disallestimento da parte degli
allestitori degli espositori

pulizia dei corridoi e degli accessi alle vie di esodo
pulizia dei servizi igienici e fornitura e rifornimento materiali di consumo (sapone, asciugamani, carta igienica) del Quartiere
pulizia vetrate delle porte di accesso alle sale
pulizia delle scale
pulizia ascensori, montacarichi e scale mobili

MEDIA

PUNTEGGI VALUTAZIONE:
INSUFFICIENTE

1

MEDIOCRE

2

SUFFICIENTE

3

BUONO

4

OTTIMO

5

DATA:
FIRMA:
FIRENZE FIERA

FORNITORE

