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Spruzzare la soluzione sul 

panno, umidifi candolo tutto, 

da ambo le parti. Piegare il 

panno in quattro, ottenendo 

otto superfi ci umide, così da 

sfruttarlo al massimo possibile. 

Spolverare tenendo il panno in 

piano, per evitare di lasciare 

ombre o aloni sulle superfi ci.

Non appallottolare il panno, per 

non compromettere l’effi cacia 

dell’operazione.

Spolverare per fasce regolari, 

orizzontali o verticali, con 

movimenti di andata e ritorno.

Spiegare e ripiegare il panno, in 

modo da lavorare sempre con 

una superfi cie pulita.

N.B: spruzzare la soluzione sul 

panno e non sulla superfi cie 

da spolverare, se non ci sono 

macchie particolari, per evitare 

spreco di prodotto, tracce 

e aloni sui mobili, spruzzi di 

soluzione sul pavimento, sui 

muri, sugli oggetti.

Spolveratura a umido degli arredi

La scopatura a umido evita di 

sollevare polvere. Si effettua 

con attrezzo e frangia piatta 

in microfi bra o in cotone. 

Si possono utilizzare anche 

garze impregnate monouso, 

da applicare al trapezio. Si 

deve utilizzare una sola garza 

per volta, per non diminuire 

l’effetto pulente.

Con attrezzo e frange: 

vaporizzare la soluzione 

sulla frangia, limitandosi 

a inumidirla, fi ssare la 

frangia all’attrezzo, iniziare 

a scopare dalla porta, 

seguendo il contorno della 

stanza e spingendo l’attrezzo 

lungo le pareti: procedere 

sotto gli arredi; sulle superfi ci 

libere effettuare movimenti a 

“esse” molto streta, in modo 

da sovrapporre i passaggi, 

retrocedendo e trascinando 

lo sporco verso la porta.

Non sollevare l’attrezzo dal 

pavimento. 

Staccare la frangia 

dall’attrezzo, piegarla a 

fi sarmonica per imprigionare 

la polvere, deporla in 

apposito sacco per poterla 

poi aspirare e lavare.

Se si utilizzano 

frange o garze monouso, 

vanno gettate nel sacco 

portarifi uti.

Corridoi e scalinate vanno 

scopati a umido tutti i giorni 

e lavati ogni due giorni.

Se ben depolverato con 

la scopatura a umido, il 

pavimento può essere lavato 

a giorni alterni.

Scopatura a umido
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Le operazioni di pulizia 

devono essere quotidiane. 

Tutti i locali interessati 

devono essere aerati 

abbondantemente durante e 

dopo la pulizia. 

Per tutte le superfi ci che 

possono entrare a stretto 

contatto con il capo o con le 

scarpe degli utenti (panche 

inclinate, tappetini..), è 

necessario procedere 

quotidianamente alla 

detersione con prodotto 

idoneo.

Per tutte le altre attrezzature 

(spalliere, ecc.), che sono 

regolarmente utilizzate nella 

palestra, settimanalmente

o più frequentemente, in 

base all’intensità del loro 

uso, deve essere effettuata 

la detersione con prodotto 

idoneo. 

Gli attrezzi usati 

occasionalmente devono 

La palestra
comunque essere 

spolverati almeno una volta 

al mese, per allontanare 

lo sporco e la polvere 

che possono esservisi 

accumulati.

I tappetini e i materassini 

per gli esercizi a terra 

devono essere lavati 

periodicamente e/o al 

bisogno. Se riposti a 

terra, sarebbe necessario 

usare una protezione per 

la superfi cie che entra a 

contatto con il pavimento. 

Dopo l’utilizzo i materassini 

devono essere impilati 

a facce contrapposte, 

in modo che le superfi ci 

che vengono adagiate al 

pavimento non tocchino 

quelle destinate al contatto 

con il corpo.

È importante che gli utenti 

usino scarpe destinate 

al solo uso in palestra, 

asciugamani personali per 

gli esercizi sulle panche 

e sui tappetini. Inoltre è 

opportuno che l’accesso 

alla palestra avvenga solo 

dallo spogliatoio, in modo 

da creare una zona fi ltro 

tra il pavimento esterno 

(“sporco”) e quello della 

palestra.

Spogliatoi: Eseguire 

quotidianamente la 

scopatura a umido dei 

pavimenti. Eseguire 

quotidianamente una 

spolveratura a umido degli 

arredi (panche, appendiabiti, 

interno armadietti). 

Effettuare il lavaggio con 

acqua e detergente, seguito 

da risciacquo, almeno tre 

volte la settimana per le 

panche e periodicamente 

per gli armadietti.
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La pulizia dei servizi 

igienici deve avvenire 

quotidianamente, al termine 

delle attività scolastiche, 

o ogni qualvolta si renda 

necessario intervenire. 

Naturalmente le attrezzature 

per la pulizia di questi locali 

non devono essere utilizzate 

in altre aree e non devono 

essere accessibili agli 

studenti o comunque ai non 

addetti ai lavori.

Per il lavaggio dei sanitari 

è opportuno utilizzare 

panni monouso o panni-

spugna diversifi cati per 

codice-colore a seconda 

che vengano utilizzati per 

lavandini/docce o wc.

Il personale addetto alle 

pulizie deve utlizzare 

sempre i dispositivi di 

protezione personale, 

come i guanti. I guanti per 

la pulizia dei wc devono 

essere riservati solamente a 

questo uso.

Come procedere

Per la pulizia dell’area 

lavabi:

• vaporizzare con l’apposito 

prodotto le superfi ci, 

compresi i distributori di 

sapone e di asciugamani, 

• lasciare agire per il tempo 

necessario, 

• asportare lo sporco con 

panno apposito, 

• risciacquare 

accuratamente.

In caso di necessità, 

strofi nare lo sporco 

tenace con l’abrasivo 

dell’accoppiato.

Procedere sempre dall’alto 

verso il basso.

Per quanto riguarda 

l’area WC:

• azionare lo sciacquone,

• inserire lo scovolino nella 

tazza o nella turca, 

• vaporizzare il detergente 

nella tazza, sul sedile, sul 

bordo e sull’esterno,

• lasciare agire, 

• spazzolare l’interno con lo 

scovolino e tirare l’acqua, 

• pulire sciacquone e sedile 

e tazza esterna con  panno 

dedicato.

È opportuno che la 

pulizia sia seguita dalla 

sanifi cazione con prodotti 

specifi ci.

I servizi igienici
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