
PROGETTO SCUOLA PULITA®
Relazione Mensile

IPSSEC ‘A. Olivetti’
Via Lecco, 12

Monza
     

Data inizio progetto: 20/03/2017
Visita del: 27/02/2018

ZONA UFFICI

Obiettivi PSP®: 

 Implementazione  metodo  scopatura  ad  umido  pavimenti  con  panni
imbevuti antistatici 

 Sostituzione manici in faggio utilizzati per le operazioni di scopatura e
lavaggio dei pavimenti con manici in alluminio anodizzato ergonomici

 Implementazione utilizzo panni in microfibra cromaticamente distinti per
il lavaggio dei servizi igienici e delle altre zone 

 Implementazione  utilizzo  frange  mop  in  Tessuto  non  Tessuto  in
sostituzione di quelle in cotone oggi utilizzate 

 Fornitura  guanti  in  PVC  e  in  lattice  adatti  all’utilizzo  dei  detergenti
chimici. 

 Implementazione utilizzo detergente ecolabel per il lavaggio a secco di
tutte le superfici

 Programmazione  operazione  di  protezione  pavimenti  in  graniglia  del
piano ammezzato con cera ad effetto ultralucido

 Programmazione utilizzo detergente sanificante ultraconcentrato a base
idroalcolica per il lavaggio dei pavimenti 

REPARTI DIDATTICA

Obiettivi PSP®: 

 Sostituzione manici in faggio utilizzati per le operazioni di scopatura e
lavaggio dei pavimenti con manici in alluminio anodizzato ergonomici

 Programmazione  utilizzo  segatura  autolucidante  igienizzante  per
scopatura pavimenti

 Implementazione utilizzo panni in microfibra cromaticamente distinti per
il lavaggio dei servizi igienici e delle altre zone 

 Implementazione  utilizzo  frange  mop  in  Tessuto  non  Tessuto  in
sostituzione di quelle in cotone oggi utilizzate 

 Programmazione interventi ripristino superfici servizi igienici
 Programmazione operazioni periodiche di disinfezione servizi igienici

REPARTO ALBERGHIERO



Obiettivi PSP®: 

 Compilazione piani igiene e piani HACCP per le cucine
 Installazione in  comodato d’uso gratuito  dei  dosatori  per  le  macchine

lavastoviglie (Plonge)
 Programmazione fornitura prodotto per macchina lavatrice (Plonge)
 Implementazione detergenti  chimici  a norma HACCP per il  lavaggio di

tutte le superfici delle zone cucina e dispensa
 Programmazione  lavaggio  di  fondo  e  successiva  protezione  con  cera

metallizzata  antisdrucciolo  dei  pavimenti  in  linoleum del  seminterrato
(zona spogliatoi)

 Implementazione  detergente  chimico  adatto  all’utilizzo  con  macchina
lavapavimenti efficace per le pavimentazioni presenti

 Sostituzione manici in faggio utilizzati per le operazioni di scopatura e
lavaggio dei pavimenti con manici in alluminio anodizzato ergonomici

 Implementazione utilizzo panni in microfibra cromaticamente distinti per
il lavaggio dei servizi igienici e delle altre zone 

 Implementazione  utilizzo  frange  mop  in  Tessuto  non  Tessuto  in
sostituzione di quelle in cotone oggi utilizzate 

 Fornitura guanti blu food adatti alla manipolazione dei cibi

Consumi detergenti in flacone

Consumi registrati Rimanenze 
Effettive

Rimanenze 
Previste da 
Progetto

Fast Igienic* 27 21 4
Drim Sgrass* 30 22 5
Ecospeed** 13 15 3
Fun Ball 19 65 34
Vis*** 70 2 7
Sgrassatore di 
Marsiglia

14 46 25

Day Due 102 23 11
Clorokit 64 66 12
Trek*** 10 14 2
Kersan** 8 14 2
Nevercalc 53 42 10
Alpe wc gel** 22 2 2

Commento: Nella  tabella  non  sono  inseriti  i  flaconi  a  disposizione  dei
collaboratori nei vari reparti di competenza. La maggior parte dei prodotti in
flacone mostra consumi allineati o inferiori alla programmazione iniziale. 

Destinazione d’uso prodotti in flacone:



Fast Igienic: piani di lavoro e arredi zona cucine
Drim Sgrass: sgrassatore per griglie, forni, etc.. reparto cucine
Ecospeed: ecolabel per arredi zona uffici
Fun Ball/Vis: lavaggio arredi reparto didattica
Day Due: arredi sanitari a secco
Clorokit: servizi igienici
Trek: disincrostante rapido servizi igienici
Kersan: pavimenti zona uffici
Nevercalc: interno tazze wc (frequenza settimanale)
Alpe wc Gel: interno tazze wc (frequenza settimanale)

*prodotti destinati esclusivamente al reparto alberghiero
**prodotti destinati esclusivamente al reparto uffici
***prodotti destinati esclusivamente al reparto didattica

Consumi detergenti in tanica

Consumi registrati Rimanenze 
Effettive

Rimanenze 
Previste da 
Progetto

Al101Safe* 2 7 1
Eustrip* 1 0 0
Drim Matic* 11 9 3
Drim Brill* 5 5 2
Lemon Piatti* 56 16 12
Nuovo System 
Liquido*

4 7 1

Disincrostante * 1 1 1
Evolution** 0 2 0
Belfloor** 0 2 1
Flash*** 15 5 2
Ultranet*** 17 11 3
Kitersan 15 5 3
K3112 3 3 2
Lindec 8 0 0

Commento: I consumi di tutti i prodotti in tanica sono allineati o inferiori alla
programmazione.

Destinazione d’uso prodotti in tanica:

Al101Safe: pavimenti alberghiero
Eustrip: decerante seminterrato dispensa
Omega Plus: cera metallizzata reparto alberghiero
Drim matic: detersivo lavastoviglie
Drim Brill: brillantante lavastoviglie
Lemon piatti: lavaggio a mano stoviglie



Nuovo System Liquido: detersivo lavatrice
Disincrostante: lavastoviglie
Evolution: cera metallizzata reparto uffici
Belfloor: lavaincera autolucidante reparto uffici
Flash: pavimenti didattica
Ultranet: pavimenti didattica con macchina
Kitersan: disinfettante battericida per servizi igienici
K3112: vetri a stecca
Lindec: decerante per pavimenti linoleum

*prodotti destinati esclusivamente al reparto alberghiero
**prodotti destinati esclusivamente al reparto uffici
***prodotti destinati esclusivamente al reparto didattica

MATERIALI FACILE CONSUMO

Consumi registrati Rimanenze 
Effettive

Rimanenze 
Previste da 
Progetto

Mani Soft 12 14 3
C.Ig. Interfogliata 13,5 6,5 2
C.Ig. Rotolino 10,8 7,2 2
Bobine 800 
strappi (2 pz.)

86,5 1,5 8

Asciugamani rotoli
(12 pz.)

15 9 2

Commento: tutti  gli  articoli  mostrano  consumi  sostanzialmente  allineati  o
inferiori alla programmazione.


