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CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 

La manutenzione comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture delle 

cucine e dei locali annessi, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici, le attrezzature, gli arredi e le apparecchiature esistenti, al fine di mantenere nel tempo la 

funzionalità al livello della consegna e al fine di evitare che la mancata cura sfoci nella necessità di interventi 

straordinari. 

Con riferimento agli ambiti dati in gestione, gli interventi più significativi, anche se non esaustivi, sono di 

seguito descritti. 

 

CENTRO PREPARAZIONE PASTI (CPP) DI SAN SISTO 

 

1. Copertura e facciate dell’edificio 
- Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base e dei 

boccagli in copertura. 
- Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali. 
- Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle e sostituzione di alcuni tratti fatiscenti. 
- Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione 

dei boccagli dei coperti. 
- Rappezzi di guaina delle coperture piane. 
- Eliminazione di infiltrazioni di acqua. 
- Sigillatura di pareti esterne dove necessario. 
- Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti. 
La soglia del rappezzo viene determinata in complessivi 2 mq; per “piccoli tratti” si intendono lunghezze 
complessivamente non superiori a 3,50 m.. 

2. Fognature e scarichi 
- Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate. 
- Sostituzione di curve o piccoli tratti di scarichi verticali e orizzontali. 
- Rimessa a quota di sigilli delle vasche biologiche e dei pozzetti, sostituzione dei sifoni nonché 

sistemazione dell’area circostante. 
- Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti e delle vasche biologiche. 
- Espurghi periodici. 
Per “piccoli tratti” si intendono lunghezze non superiori a 3,50 m.. 

3. Serramenti e infissi 
- Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali. 
- Sistemazione dei telai di infissi e serramenti. 
- Sostituzione non per usura di alcuni serramenti esterni. 
- Verniciatura conservativa di infissi e serramenti. 
- Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti. 
- Controllo dello stato di conservazione di pannelli vetrati ed eventuale riparazione o sostituzione. 
- Sostituzioni e/o riparazioni di reti anti insetti. 
La soglia degli interventi viene determinata in 8 mq complessivi. 

4. Interventi murari in genere 
- Pulizia dalle erbe infestanti. 
- Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti. 
- Ripristino controsoffitti e compartimentazioni. 
- Sigillatura davanzali finestre. 
La soglia del rappezzo viene determinata in 2 mq.. 
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5. Pavimenti e rivestimenti 
- Lisciatura e lucidatura dei pavimenti. 
- Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti. 
- Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni. 
La soglia della ripresa viene determinata in complessivi 2 mq; la soglia del ripristino viene determinata 
in complessivi 5 m.. 

6. Opere in ferro 
- Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.. 
- Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno. 
- Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc.. 

7. Tinteggiature e verniciature 
- Tinteggiature e verniciature interne alla struttura. 

8. Aree esterne di pertinenza 
- Manutenzione viabilità interna e aree di sosta (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc.). 
- Sistemazione percorsi pedonali con eventuale sostituzione di alcune parti. 
- Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, 

sostituzione botole rotte, ecc.). 
- Sfalcio dell’erba secondo necessità e relativo smaltimento del materiale di risulta. 
- Potatura di arbusti e alberi. 
La soglia di rappezzi e sostituzioni viene determinata in complessivi 2 mq; la soglia del ripristino viene 
determinata in complessivi 5 m.. 

9. Impianti idro-sanitari 
- Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavabi e altri apparecchi sanitari. 
- Sostituzione di cassette di scarico. 
- Sostituzione di sanitari danneggiati. 
- Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria. 
- Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.. 
- Riparazione di piccoli tratti di tubazioni incassate o esterne. 
- Riparazione impianti idrici incassati, interrati o non interrati, compreso idranti e/o cofanette, con 

relative sostituzioni. 
- Pulizia dei locali sede delle centrali termica e idrica. 
Per  “piccoli  tratti”  si  intendono  lunghezze  non  superiori  a  3,50 m. Sono  compresi  anche  
interventi  con l’impiego di mezzi terra o pneumatici. 

10. Impianti elettrici 
- Manutenzione e riparazione dell’impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall’allacciamento 

ENEL. 
- Sostituzione di apparecchiature guaste, danneggiate o malfunzionanti installate in quadri e centralini 

elettrici. 
- Controllo dell’integrità delle carpenterie e di apparecchiature e dispositivi dei quadri elettrici. 
- Pulizia delle apparecchiature e dei componenti elettrici mediante panni asciutti o soffiando aria 

secca a bassa pressione. 
- Sostituzione delle apparecchiature di protezione danneggiate, o con evidenti segni di 

surriscaldamento o con parametri risultanti non più rispondenti alle n orme di sicurezza a seguito di 
misure e prove strumentali periodiche. 

- Sostituzione di placche, frutti e di componenti elettrici. 
- Manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci scale, asciugamani e asciugacapelli elettrici. 
- Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo per l’illuminazione ordinaria sia interna che 

esterna. 
- Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo per l’illuminazione d’emergenza, comprese la 

carica e la sostituzione delle batterie. 
- Manutenzione, riparazione e pulizia dell’impianto di terra e di protezione delle scariche atmosferiche 

(dispersori, pozzetti, collegamenti, calate ecc.). 
- Controllo dello stato di conservazione dei conduttori elettrici e esame a vista delle condutture di 

alimentazione accessibili. 
- Controllo del serraggio di bulloni, collegamenti elettrici e morsetti e pulizia delle connessioni. 
- Pulizia dei locali tecnici e rimozione dei materiali di risulta o di quelli non idonei o non pertinenti. 
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- Fornitura di materiale elettrico di consumo. 
La soglia di sostituzioni delle apparecchiature nei quadri elettrici viene determinata nel 20% del numero 
complessivo di componenti in ciascun quadro. 

11. Impianto termico 
- Avvio, taratura, controlli, pulizia, manutenzione e riparazione di caldaie, scalda-acqua, radiatori e 

interventi nelle centrali termiche e nella rete di distribuzione secondo quanto previsto dalle Leggi 
vigenti nei settori specifici di attività, dalle Norme pubblicate dall’Ente Nazionale di Unificazione 
(UNI), applicabili all’impiantistica di cui trattasi, UNI-CTI, UNI-CIG, DIRETTIVE CEE. 

- Prova di accensione dell’impianto con verifica di funzionamento a caldo delle apparecchiature 
presenti in centrale termica, controllo del corretto riempimento d’acqua dell’impianto, verifica vasi di 
espansione, eventuale sfogo aria in centrale termica e nelle sottocentrali dove esistono. 

- Compilazione del libretto di centrale nel quale verranno riportate tutte le operazioni effettuate. 
- Collocazione all’esterno della centrale termica di una targa con indicati i dati relativi alla fascia oraria 

di riscaldamento prevista. 
12. Bruciatori 

- Check-up e regolazione della combustione da effettuarsi almeno una volta ogni tre mesi e tutte le 
volte che si rende necessario. 

- Manutenzione preventiva e programmata almeno una volta per stagione di riscaldamento e tutte le 
volte che si rende necessario. 

- Riparazione e/o sostituzione di tutte le parti di ricambio con la sola esclusione dell’intero bruciatore. 
13. Caldaie 

- Manutenzione e pulizia completa almeno due volte per stagione di riscaldamento e tutte le volte che 
si rende necessario. 

- Pulizia dei condotti fumo in C.T. almeno due volte all’anno e tutte le volte che si rende necessario 
purché muniti di idoneo sportello di ispezione. 

- Riparazione e/o sostituzione di parti. 
14. Elettropompe 

- Manutenzione preventiva e programmata, almeno una volta all’anno e tutte le volte che si rende 
necessario. 

- Riparazione e/o sostituzione di parti dell’elettropompa completa. 
15. Vasi di espansione 

- Vaso chiuso: verifica periodica dell’efficienza e dell’integrità delle membrane, controllo delle 
precariche, sostituzione in caso di rottura. 

16. Rete e valvolame di C.T. 
- Rete: ripristino delle coibentazioni di C.T., controllo e eventuale ripresa di perdite d’acqua da 

premistoppa, flangiature, pozzetti e sfoghi d’aria. 
- Riparazione e/o sostituzione, se necessario, di parti di rete per perdite di fluidi, su tubazioni 

danneggiate dalla corrosione, sia in Centrale Termica che all’esterno della stessa. 
- Valvolame: manutenzione preventiva e programmata, almeno una volta all’anno e tutte le volte che 

si rende necessario. 
- Controllo funzionamento stato tenute e loro eventuali sostituzioni. 
- Riparazione e/o sostituzione di saracinesche, valvolame di regolazione, valvole di intercettazione 

valvole di sfiato, scaricatori di condensa, filtri per acqua, riduttori di pressione per acqua, gruppo di 
riempimento. 

17. Organi di sicurezza e controllo 
- Controllo e taratura delle apparecchiature almeno due volte all’anno. 
- Riparazione e/o sostituzione di: termostati, pressostati, flussostati, valvole di sicurezza, valvole di 

intercettazione combustibile, valvole di scarico termico, manometri, idrometri, termometri. Nel caso 
di sostituzione delle apparecchiature di sicurezza, verrà data immediata comunicazione ai tecnici 
dell’Amministrazione, ai quali sarà consegnata copia dei documenti inviati all’A.S.L. e/o I.S.P.E.S.L. 
di competenza. 

- Controllo e manutenzione della valvola di intercettazione combustibile a riarmo automatico e 
manuale posta all’esterno del locale cucina. 

- Controllo e manutenzione per il buon funzionamento delle apparecchiature di segnalazione di 
allarme per la sicurezza ambientale e allarme tecnologico sia per quelle già installate che per le 
future installazioni. 

18. Scambiatori di calore e produttori di acqua cal da sanitaria 
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- Controllo periodico dello stato d’uso degli scambiatori di calore e dei produttori di acqua calda 
sanitaria. 

- Esecuzione, se necessario, della pulizia chimica o meccanica. 
- Interventi di riparazione atti ad eliminare perdite e anomalie di funzionamento, con esclusione della 

totale sostituzione di serpentine, che si rendono necessarie. 
- Interventi di riparazione, revisione e sostituzione di apparecchiature di sicurezza e controllo, escluse 

le sostituzioni complete. 
19. Apparecchiature di trattamento acqua 

- Controllo del corretto funzionamento di addolcitori, pompe dosatrici e dosatori. 
- Interventi di manutenzione preventiva e taratura con analisi almeno trimestrale dell’acqua trattata. 
- Fornitura e magazzinaggio dei prodotti chimici necessari. 

20. Unità di trattamento aria e unità di estrazione  e immissione aria ambiente 
- Pulizia delle unità filtranti, controllo del funzionamento delle serrande di chiusura e disincrostazione 

lato aria delle batterie alettate almeno due volte l’anno e tutte le volte che si rende necessario. 
- Riparazione e/o manutenzione ordinaria dell’impianto. 
- Manutenzione e/o riparazione delle macchine ventilanti. 

21. Corpi scaldanti 
- Interventi per l’eliminazione di piccole perdite di acqua da manicotti e guarnizioni e sfogo d’aria. 
- Sostituzione, quando necessario, di valvole e detentori. 

22. Libretto di centrale termica 
- Compilazione ad ogni passaggio con annotazione delle anomalie riscontrate, degli interventi e 

operazioni eseguite e quant’altro richiesto sia dalla Legge 10/1991 sia dal regolamento d’esecuzione 
di cui al D.P.R.59/2009 e al D.Lgs.192/2005 e ss.mm.ii. e dai tecnici dell’Amministrazione 
Comunale. 

23. Macchinari, attrezzature e arredi di cucina e l ocali annessi 
- Controllo dello stato di funzionamento delle attrezzature e dei macchinari attraverso ispezioni 

preventive. 
- Applicazione delle principali tecniche di manutenzione ordinaria previste dai “libretti di uso e 

manutenzione”. 
- Riparazione o sostituzione di singole apparecchiature di cottura, conservazione, lavaggio. 
- Ricerca ed eliminazione di perdite sulle tubazioni delle reti di distribuzione. 
- Sostituzione di rubinetterie e valvolame. 
- Riparazione, o eventuale sostituzione, delle linee di alimentazione del combustibile o acqua 

sanitaria. 
- Riparazione, o eventuale sostituzione, di tratti di canalizzazioni deteriorate, di bocchette di mandata, 

di ripresa e di transito degli impianti di immissione o estrazione aria delle cappe aspiranti. 
- Riparazione o sostituzione di singoli arredi o di parti usurate o danneggiate. 
- Riparazione o sostituzione degli utensili usurati. 

24. Pronto intervento e servizi diversi 
- Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni 

economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai 
tecnici comunali o agli altri Enti preposti per i ripristini. 

- Segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo 
straordinario. 

25. Assistenza tecnica 
- Fornitura di mano d’opera per assistenza tecnica ai tecnici dell’Amministrazione Comunale ogni 

qualvolta richiesto e per qualsiasi motivo quale, ad esempio, verifiche di funzionamento e di 
sicurezza degli impianti. 

26. Altro 
- È incluso ogni altro intervento non incluso nell’elenco ma riconducibile a questo per analogia e tutte 

le opere che si rendessero necessarie per evitare l'interruzione della preparazione del pasto. 
- Il gestore dovrà fornire tutti i materiali di ricambio necessari a garantire la completa funzionalità ed 

affidabilità di impianti e infrastrutture. I materiali dovranno essere conformi a quelli originariamente 
impiegati e comunque delle migliori marche in commercio. Non è assolutamente ammesso l’impiego 
di materiale di recupero. Tutti i materiali di risulta delle lavorazioni e quelli delle apparecchiature 
sostituite dovranno essere allontanati a cura e a spese del gestore, salvo diverse disposizioni da 
parte del Committente. 
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CUCINE POLO E SINGOLE 

 

1. Fognature e scarichi 
- Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate. 
- Sostituzione di curve o piccoli tratti di scarichi verticali e orizzontali. 
Per “piccoli tratti” si intendono lunghezze non superiori a 3,50 m.. 

2. Serramenti e infissi 
- Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali. 
- Sistemazione dei telai di infissi e serramenti. 
- Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti. 
- Controllo dello stato di conservazione di pannelli vetrati ed eventuale riparazione o sostituzione. 
- Sostituzioni e/o riparazioni di reti anti insetti. 
La soglia degli interventi viene determinata in 8mq complessivi. 

3. Interventi murari in genere 
- Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti. 
- Ripristino controsoffitti e compartimentazioni. 
- Sigillatura davanzali finestre. 
La soglia del rappezzo viene determinata in 2mq.. 

4. Pavimenti e rivestimenti 
- Lisciatura e lucidatura dei pavimenti. 
- Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti. 
- Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni. 
La soglia della ripresa viene determinata in complessivi 2 mq.; la soglia del ripristino viene determinata 
in complessivi 5 m.. 

5. Tinteggiature e verniciature 
- Tinteggiature e verniciature interne ai locali. 

6. Impianti idro-sanitari 
- Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavabi e altri apparecchi sanitari. 
- Sostituzione di cassette di scarico. 
- Sostituzione di sanitari danneggiati. 
- Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria. 
- Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.. 
- Riparazione di tubazioni incassate o esterne. 
- Riparazione impianti idrici incassati, interrati o non interrati, compreso idranti e/o cofanette, con 

relative sostituzioni. 
7. Impianti elettrici 

- Manutenzione e riparazione dell’impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dal quadro di 
cucina. 

- Sostituzione di apparecchiature guaste, danneggiate o mal funzionanti installate in quadri. 
- Controllo dell’integrità delle carpenterie e di apparecchiature e dispositivi dei quadri elettrici. 
- Pulizia delle apparecchiature e dei componenti elettrici mediante panni asciutti o soffiando aria 

secca a bassa pressione. 
- Sostituzione delle apparecchiature di protezione danneggiate, o con evidenti segni di 

surriscaldamento o con parametri risultanti non più rispondenti alle n orme di sicurezza a seguito di 
misure e prove strumentali periodiche. 

- Sostituzione di placche, frutti e di componenti elettrici. 
- Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo per l’illuminazione ordinaria sia interna che 

esterna. 
- Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo per l’illuminazione d’emergenza, comprese la 

carica e la sostituzione delle batterie. 
- Manutenzione, riparazione e pulizia dell’impianto di terra interno. 
- Controllo dello stato di conservazione dei conduttori elettrici e esame a vista delle condutture di 

alimentazione accessibili. 
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- Controllo del serraggio di bulloni, collegamenti elettrici e morsetti e pulizia delle connessioni. 
- Fornitura di materiale elettrico di consumo. 
La soglia di sostituzioni delle apparecchiature nei quadri elettrici viene determinata nel 20% del numero 
complessivo di componenti in ciascun quadro. 

8. Produttori di acqua calda sanitaria 
- Manutenzione e pulizia completa almeno due volte all’anno e tutte le volte che si rende necessario. 
- Controllo periodico dello stato d’uso degli apparecchi. 
- Esecuzione, se necessario, della pulizia chimica o meccanica. 
- Interventi di riparazione atti ad eliminare perdite e anomalie di funzionamento, con esclusione della 

totale sostituzione di serpentine, che si rendono necessarie. 
- Interventi di riparazione, revisione e sostituzione di apparecchiature di sicurezza e controllo, escluse 

le sostituzioni complete. 
- Controllo e manutenzione dell’impianto di adduzione gas, della valvola di intercettazione 

combustibile a riarmo automatico e manuale poste all’esterno del locale cucina. 
9. Apparecchiature di trattamento acqua 

- Controllo del corretto funzionamento di addolcitori, pompe dosatrici e dosatori. 
- Interventi di manutenzione preventiva e taratura con analisi almeno trimestrale dell’acqua trattata. 
- Fornitura e magazzinaggio dei prodotti chimici necessari. 

10. Unità di trattamento aria e unità di estrazione  e immissione aria ambiente 
- Pulizia delle unità filtranti e del flussostato, controllo del funzionamento delle serrande di chiusura e 

disincrostazione lato aria delle batterie alettate almeno due volte l’anno e tutte le volte che si rende 
necessario. 

- Riparazione e/o manutenzione ordinaria dell’impianto. 
- Manutenzione e/o riparazione delle macchine ventilanti. 

11. Macchinari, attrezzature e arredi di cucina e l ocali annessi 
- Controllo dello stato di funzionamento delle attrezzature e dei macchinari attraverso ispezioni 

preventive. 
- Applicazione delle principali tecniche di manutenzione ordinaria previste dai “libretti di uso e 

manutenzione”. 
- Riparazione o sostituzione di singole apparecchiature di cottura, conservazione, lavaggio. 
- Ricerca ed eliminazione di perdite sulle tubazioni delle reti di distribuzione. 
- Sostituzione di rubinetterie e valvolame. 
- Riparazione, o eventuale sostituzione, delle linee di alimentazione del combustibile o acqua 

sanitaria. 
- Riparazione, o eventuale sostituzione, di tratti di canalizzazioni deteriorate, di bocchette di mandata, 

di ripresa e di transito degli impianti di immissione o estrazione aria delle cappe aspiranti. 
- Riparazione o sostituzione di singoli arredi o di parti usurate o danneggiate. 
- Riparazione o sostituzione degli utensili usurati. 

12. Pronto intervento e servizi diversi 
- Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni 

economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai 
tecnici comunali o agli altri Enti preposti per i ripristini. 

- Segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo 
straordinario. 

13. Assistenza tecnica 
- Fornitura di mano d’opera per assistenza tecnica ai tecnici dell’Amministrazione Comunale ogni 

qualvolta richiesto e per qualsiasi motivo quale, ad esempio, verifiche di funzionamento e di 
sicurezza degli impianti. 

14. Altro 
- È incluso ogni altro intervento non incluso nell’elenco ma riconducibile a questo per analogia e tutte 

le opere che si rendessero necessarie per evitare l'interruzione della preparazione del pasto. 
- Il gestore dovrà fornire tutti i materiali di ricambio necessari a garantire la completa funzionalità ed 

affidabilità di impianti e infrastrutture. I materiali dovranno essere conformi a quelli originariamente 
impiegati e comunque delle migliori marche in commercio. Non è assolutamente ammesso l’impiego 
di materiale di recupero. Tutti i materiali di risulta delle lavorazioni e quelli delle apparecchiature 
sostituite dovranno essere allontanati a cura e a spese del gestore, salvo diverse disposizioni da 
parte del Committente. 


