
Attrezzature
Scopa
Scopa con frangia 

(se necessaria)
Paletta
Cestino dei rifiuti
Mocio e secchio
Detergente multiuso
Segnaletica per pavimento 

bagnato

Sicurezza
• Posizionare la segnaletica 

per pavimento bagnato in 
tutti i punti di accesso alla 
zona bagnata.

Pavimenti in piastrelle
1. Spazzare lungo i bordi, negli angoli e dietro 

le porte.
2. Utilizzare la scopa classica o quella con 

frangia per il resto del pavimento, procedere 
da un lato all’altro della stanza. Non utilizzare 
la scopa con frangia nei bagni.

3. Raccogliere l’immondizia e gettarla in un 
cestino.

4. Posizionare la segnaletica per pavimento 
bagnato in tutti i punti di accesso alla zona.

5. Lavare il pavimento utilizzando un detergente 
multiuso.

6. Risciacquare il mocio e il secchio.

Attrezzature
Scopa
Scopa con frangia 

(se necessaria)
Paletta
Cestino dei rifiuti

Pavimenti in legno
1. Spazzare lungo i bordi, negli angoli e dietro 

le porte.
2. Spazzare il resto del pavimento, procedendo 

da un lato all’altro della stanza. Per i pavi-
menti di grandi dimensioni usare una scopa 
con frangia e scuotere via la polvere dopo 
l’utilizzo.

3. Raccogliere l’immondizia e gettarla in un 
cestino.



Attrezzature
Aspirapolvere per zone estese
Scopa elettrica
Aspirapolvere a traino
Sacchetti di ricambio per 

aspirapolvere

Sicurezza
• Ispezionare i cavi per 

accertarsi che siano in 
buone condizioni.

• Non passare sopra il cavo.
• Inserire la spina; estrarre la 

spina senza mai tirare il cavo.
• Non estendere eccessiva-

mente il cavo o aggiungere 
prolunghe.

• Fare immediatamente rap-
porto delle apparecchiature 
difettose al rappresentante 
dell’edificio di rione.

Pavimenti in moquette
1. Controllare i sacchetti dell’aspirapolvere e i 

cestini per essere sicuri che siano vuoti.
2. Raccogliere l’immondizia in eccesso prima 

di usare l’aspirapolvere.
3. Aspirare tutte le zone asciutte rivestite 

con un aspirapolvere adatto alla zona.
a. Utilizzare un aspirapolvere per ampie 

zone (se disponibile) e per aree quali 
i corridoi e le stanze multiuso rivestite 
in moquette.

b. Utilizzare una scopa elettrica per le aule 
e i corridoi della cappella.

c. Utilizzare un’aspirapolvere a traino sotto 
le sedie e le panche, dentro i porta innari 
e sul podio.

4. Aspirare i tappeti all’ingresso.
5. Una volta terminato, avvolgere i cavi con cura.

Attrezzature
Guanti
Scopa
Paletta
Sacchi della spazzatura
Pala da neve
Scioglighiaccio

Esterno
Durante la stagione in cui non nevica, fare 
quanto segue:
1. Raccogliere l’immondizia e i detriti da prati, 

parcheggi, area dei cassonetti e zone adia-
centi alla proprietà della Chiesa.

2. Spazzare i vialetti.
3. Estirpare le erbacce.

Durante la stagione in cui nevica, fare quanto 
segue:
1. Raccogliere l’immondizia e i detriti da prati, 

parcheggi, area dei cassonetti e zone adia-
centi alla proprietà della Chiesa.

2. Spalare i vialetti.
3. Spargere lo scioglighiaccio sui vialetti 

sgombrati. Non usare lo scioglighiaccio 
per evitare di spalare.



Attrezzature
Detergente multiuso
Scopino del gabinetto
Panni di stoffa o carta
Guanti monouso

Sicurezza
• Indossare guanti monouso 

quando si puliscono gabi-
netti e orinatoi.

• Lavarsi le mani dopo aver 
pulito gabinetti e orinatoi.

Gabinetti e orinatoi
1. Azionare lo scarico.
2. Versare il detergente multiuso all’interno 

del gabinetto o dell’orinatoio (non azionare 
lo scarico).

3. Usare lo scopino del gabinetto per strofinare 
l’interno del gabinetto o dell’orinatoio.

4. Versare il detergente multiuso su un panno 
di stoffa o di carta.

5. Per quanto riguarda i gabinetti, pulire la 
parte superiore e poi quella inferiore.

6. Pulire le parti esterne del gabinetto 
o dell’orinatoio.

7. Azionare lo scarico.

Attrezzature
Detergente multiuso
Panni di stoffa o carta

Superfici dure
1. Versare il detergente multiuso su un panno 

di stoffa o di carta, non sulla superficie.
2. Pulire la superficie.

Le superfici dure comprendono:
• Piastre e maniglie delle porte
• Tavoli
• Tastiere di pianoforte e organo (solo i tasti)
• Sedie di metallo
• Corrimano
• Controsoffitti
• Telefoni
• Lavandini e rubinetti
• Fontane
• Fasciatoi
• Pareti dipinte (togliere le macchie 

se necessario)



Attrezzature
Panno per spolverare 

o piumino asciutto
Straccio
Detergente multiuso

Mobili e rivestimenti in legno
1. Usare un panno o un piumino, spolverare 

i mobili e i rivestimenti, compresi:
• Stipiti.
• Fasce paracolpi.
• Battiscopa.
• Cornici dei quadri.

2. Versare il detergente multiuso su un panno 
e pulire quanto segue:

• Parti in legno di panche e sedie
• Parte superiore del pulpito

Attrezzature
Ricariche di sapone per 

le mani
Ricariche per gli asciugamani
Rotoli di carta igienica
Chiavi degli erogatori 

(se applicabile)

Sicurezza
• Pulire eventuali quantità 

di prodotto versato durante 
il riempimento e la sosti-
tuzione dei prodotti per la 
pulizia.

Bagni
Riempire e sostituire i seguenti prodotti:
• Sapone per le mani (riempire o sostituire)
• Carta igienica (sostituire i rotoli terminati)
• Asciugamani di carta (sostituire le bobine 

vuote o fare rifornimento)
• Fazzoletti (sostituire il contenitore vuoto)

Dopo aver riempito o sostituito i prodotti, 
controllare gli erogatori per assicurarsi che 
funzionino correttamente.
Nota: i modelli degli erogatori variano 
notevolmente. Chiedere al rappresentante 
dell’edificio di rione per ricevere ulteriore 
addestramento, se necessario.



Attrezzature
Sacchi per spazzatura 

(di varie dimensioni)
Sacchi grandi per la 

spazzatura
Detergente multiuso
Panni di stoffa o carta

Sicurezza
• Non infilare mai la mano 

nel cestino per rimuovere la 
spazzatura. Gli oggetti che vi 
si trovano potrebbero essere 
pericolosi.

Cestini
1. Versare le piccole quantità di rifiuti in un sacco 

più grande. Se la spazzatura è bagnata o 
maleodorante, fare quanto segue:
a. Versare il detergente multiuso su un panno 

di stoffa o di carta e pulire il cestino.
b. Lasciare un ulteriore sacchetto sul fondo 

di ogni cestino.
c. Sostituire il sacchetto. Fare un nodo al 

sacchetto se è più grande del cestino.
2. Gettare la spazzatura in un contenitore 

adatto o in un cassonetto che sarà svuotato 
dalla ditta di smaltimento o dal comune.

Attrezzature
Aspirapolvere a traino

Sicurezza
• Ispezionare i cavi per 

accertarsi che siano in 
buone condizioni.

• Non passare sopra il cavo.
• Inserire la spina; estrarre 

la spina senza mai tirare il 
cavo.

• Non estendere eccessiva-
mente il cavo o aggiungere 
prolunghe.

• Fare immediatamente rap-
porto delle apparecchiature 
difettose al rappresentante 
dell’edificio di rione.

Parti tessili dell’arredamento
1. Controllare il sacchetto dell’aspirapolvere 

per essere sicuri che non sia pieno.
2. Rimuovere i rifiuti più grandi prima 

di aspirare.
3. Aspirare le superfici tessili e le fessure.

Le parti tessili dell’arredamento possono 
comprendere:
• Divani
• Sedie
• Panche
• Posti a sedere sul podio



Attrezzature
Panno di stoffa o carta
Cancellino
Paletta

Sicurezza
• Non salire sugli arredi per 

togliere le macchie nella 
parte alta delle lavagne. Se 
necessario, chiedere aiuto 
a una persona più alta.

Lavagne
1. Cancellare la lavagna (non applicare 

detergente o acqua).
2. Pulire il ripiano con un panno di stoffa 

o di carta umido. Evitare che la polvere 
del gesso cada sul pavimento.

Attrezzature
Panni di stoffa o carta
Detergente per i vetri

Vetri e specchi
1. Versare il detergente multiuso su un panno 

di stoffa o di carta.
2. Pulire le superfici di vetro e gli specchi.
3. Pulire il metallo e la plastica attorno alle 

finestre e agli specchi.
4. Pulire entrambi i lati di tutti i vetri 

dell’ingresso al di sotto dei 2,4 metri 
(delle porte e delle finestre).

Ulteriori informazioni:
• Pulire dall’alto verso il basso.
• Concentrarsi sulla rimozione delle macchie 

e delle impronte.
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