
Compiti per la cura della casa di riunione straordinari
Svolgere i progetti di pulizia e di manutenzione speciali elencati qui di seguito una o due volte l’anno. 
Potrebbe essere necessario eseguire alcuni compiti più spesso, se le condizioni locali lo richiedono. 
Se ci sono domande su come svolgere un qualsiasi compito elencato di seguito, rivolgersi al proprio 
rappresentante delle proprietà immobiliari di palo.
Fare rapporto dei problemi relativi alla manutenzione al rappresentante delle proprietà immobiliari di palo.

Pulizia generale degli interni
•	 Svuotare tutti i cestini della spazzatura.
•	 Pulire tutte le griglie di aerazione.
•	 Pulire le piastrelle e gli impianti del fonte battesimale.
•	 Pulire le finestre al di sotto dei 2,4 metri, dentro e fuori.
•	 Pulire i davanzali.
•	 Pulire le porte, le piastre alla base e gli stipiti.
•	 Pulire tutti gli accessori delle porte.
•	 Controllare le chiusure delle porte (la porta non si 

chiude troppo velocemente o troppo lentamente, non 
cigola, e così via).

•	 Pulire le porte pieghevoli al di sotto dei 2,4 metri.
•	 Pulire le soglie in metallo delle porte.
•	 Pulire, organizzare e tenere in ordine i ripostigli dei 

prodotti per la pulizia a cura dei membri.
•	 Lavare le pareti per rimuovere macchie e sporco.
•	 Pulire i battiscopa.
•	 Controllare se i sistemi presenti nell’edificio (come il 

sistema audio, il sistema di aria condizionata, e così 
via) funzionano correttamente.

•	 Pulire gli aspirapolvere.
•	 Serrare le viti e i bulloni allentati dei mobili (come le 

gambe di tavoli, sedie, panche, panche per pianoforte, 
i piedi dei divani, i porta innari e i posti riservati al 
coro).

•	 Passare un mocio umido sui pavimenti in legno.

Capella, aule e corridoio
•	 Pulire le lavagne e i vassoi per il gesso, rimuovere tutti i 

segni dei colori e il nastro adesivo.
•	 Aspirare i bordi e gli angoli della moquette.

•	 Aspirare le tende.
•	 Assicurarsi che tutte le tende siano appese in modo 

uniforme.
•	 Aspirare la sisal (il rivestimento a parete ruvido e fibroso).
•	 Aspirare sotto i divani e i cuscini.
•	 Lavare le sedie pieghevoli.
•	 Controllare se in cappella vi sono panche allentate.

Bagni e cucina
•	 Pulire e lucidare i maniglioni in metallo cromato dei 

servizi igienici.
•	 Lavare le cabine e le pareti dei bagni (ogni tre mesi).
•	 Controllare l’impianto di scarico del gabinetto.
•	 Controllare se i rubinetti gocciolano.

Esterno
•	 Spazzare (da terra) i cornicioni esterni e gli intradossi 

in metallo per rimuovere eventuali ragnatele e altro.
•	 Controllare se le serpentine del radiatore del condizio-

natore sono ostruite (come le lamine, la fibra di cotone 
e così via).

•	 Pulire le aree riservate ai parcheggi, incluse le 
grondaie.

•	 Potare gli arbusti.
•	 Rastrellare le foglie.
•	 Pulire l’esterno delle porte esteriori.
•	 Controllare le luci del parcheggio.
•	 Controllare se la parabola ha parti mancanti, ostruzioni 

dovute alla neve, e così via.
•	 Controllare l’esterno dell’edificio per verificare la pre-

senza di eventuali crepe o di altri problemi.
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