Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - Asilo nido Elefantino Elmer
01.01 - Pareti esterne
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

01.01.01

Murature in mattoni

01.01.01.I02

Intervento: Pulizia
Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi.

01.01.01.I01

Intervento: Reintegro
Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se necessario.

ogni 15 anni

01.01.01.I03

Intervento: Sostituzione
Sostituzione dei mattoni rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.

ogni 40 anni

quando occorre

01.02 - Infissi esterni
Codice
01.02.01
01.02.01.I03

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Serramenti in legno
Intervento: Pulizia frangisole

quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
01.02.01.I05

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.
01.02.01.I08

Intervento: Pulizia telai persiane

quando occorre

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.
01.02.01.I09

Intervento: Pulizia vetri

quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
01.02.01.I18

Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili

quando occorre

Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione
degli snodi.
01.02.01.I19

Intervento: Sostituzione frangisole
Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.

01.02.01.I02

Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.

ogni 6 mesi

01.02.01.I06

Intervento: Pulizia telai fissi
Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle
battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi.

ogni 6 mesi

Intervento: Registrazione maniglia

ogni 6 mesi

01.02.01.I10

quando occorre

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.
01.02.01.I04

Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta

ogni 12 mesi

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi.
01.02.01.I07

Intervento: Pulizia telai mobili

ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.
01.02.01.I15

Intervento: Ripristino ortogonalità telai mobili

ogni 12 mesi

Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.
01.02.01.I16

Intervento: Ripristino protezione verniciatura infissi

ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello,
dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.
01.02.01.I17

Intervento: Ripristino protezione verniciatura persiane
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello,

ogni 2 anni
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dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.
01.02.01.I11

Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

ogni 3 anni

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.
01.02.01.I12

Intervento: Regolazione organi di movimentazione

ogni 3 anni

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle
apposite sedi delle cerniere.
01.02.01.I13

01.02.01.I14

Intervento: Regolazione telai fissi
Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica.

ogni 3 anni

Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi

ogni 3 anni

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e
fissaggio tramite cacciavite.
01.02.01.I01

Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere

ogni 6 anni

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.
01.02.01.I20

Intervento: Sostituzione infisso

ogni 30 anni

Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del
nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

01.03 - Pareti interne
Codice
01.03.01
01.03.01.I01

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Tramezzi in laterizio
Intervento: Pulizia

quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti.
01.03.01.I02

Intervento: Riparazione

quando occorre

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e rifacimento dei
rivestimenti.

01.04 - Rivestimenti interni
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

01.04.01

Intonaco

01.04.01.I01

Intervento: Pulizia delle superfici
Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi
superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.

quando occorre

01.04.01.I02

Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura

quando occorre

Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate,
pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa
dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non
alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici.
01.04.02

Tinteggiature e decorazioni

01.04.02.I01

Intervento: Ritinteggiatura coloritura
Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e
preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i
prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

quando occorre

01.04.02.I02

Intervento: Sostituzione degli elementi decorativi degradati

quando occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con
tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica
dei relativi ancoraggi.

01.05 - Controsoffitti
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza
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01.05.01
01.05.01.I01

Controsoffitti antincendio
Intervento: Pulizia

quando occorre

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.
01.05.01.I03

Intervento: Sostituzione elementi

quando occorre

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.
01.05.01.I02

Intervento: Regolazione planarità

ogni 3 anni

Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di
regolazione.
01.05.02
01.05.02.I01

Controsoffitti in cartongesso
Intervento: Pulizia

quando occorre

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.
01.05.02.I03

Intervento: Sostituzione elementi

quando occorre

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.
01.05.02.I02

Intervento: Regolazione planarità

ogni 3 anni

Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di
regolazione.
01.05.03
01.05.03.I01

Controsoffitti in fibra minerale
Intervento: Pulizia

quando occorre

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.
01.05.03.I03

Intervento: Sostituzione elementi

quando occorre

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.
01.05.03.I02

Intervento: Regolazione planarità
Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di
regolazione.

ogni 3 anni

01.05.04

Controsoffitti in gesso alleggerito

01.05.04.I01

Intervento: Pulizia
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

quando occorre

01.05.04.I03

Intervento: Sostituzione elementi
Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

quando occorre

01.05.04.I02

Intervento: Regolazione planarità
Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di
regolazione.

01.05.05

Controsoffitti in gesso antibatterico

01.05.05.I01

Intervento: Pulizia
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

quando occorre

01.05.05.I03

Intervento: Sostituzione elementi
Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

quando occorre

01.05.05.I02

Intervento: Regolazione planarità
Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di
regolazione.

01.05.06

Controsoffitti in lana roccia

01.05.06.I01

Intervento: Pulizia
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

quando occorre

01.05.06.I03

Intervento: Sostituzione elementi
Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

quando occorre

01.05.06.I02

Intervento: Regolazione planarità
Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di
regolazione.

ogni 3 anni

ogni 3 anni

ogni 3 anni
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01.05.07

Controsoffitti in legno

01.05.07.I01

Intervento: Pulizia
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

quando occorre

01.05.07.I03

Intervento: Sostituzione elementi
Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

quando occorre

01.05.07.I02

Intervento: Regolazione planarità
Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di
regolazione.

ogni 3 anni

01.06 - Infissi interni
Codice
01.06.01
01.06.01.I02

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Porte
Intervento: Pulizia ante

quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.
01.06.01.I04

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.
01.06.01.I06

Intervento: Pulizia vetri

quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
01.06.01.I01

Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere

ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.
01.06.01.I03

Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.

ogni 6 mesi

01.06.01.I05

Intervento: Pulizia telai
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

ogni 6 mesi

01.06.01.I07

Intervento: Registrazione maniglia
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.

ogni 6 mesi

01.06.01.I08

Intervento: Regolazione controtelai
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

ogni 12 mesi

01.06.01.I10

Intervento: Regolazione telai
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

ogni 12 mesi

01.06.01.I09

Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello,
dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

ogni 2 anni

01.07 - Impianto di distribuzione del gas
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.07.01

Tubazioni in acciaio

01.07.01.I01

Intervento: Pulizia
Pulizia delle tubazioni e dei filtri dell'impianto.

Frequenza

ogni 6 mesi

01.08 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.08.01

Pavimentazione stradale in bitumi

01.08.01.I01

Intervento: Ripristino manto stradale

Frequenza

quando occorre
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Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed
asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di
bitumi stradali a caldo.

01.09 - Impianto elettrico
Codice
01.09.01
01.09.01.I01

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Canalizzazioni in PVC
Intervento: Ripristino elementi

quando occorre

Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni.
01.09.01.I02

Intervento: Ripristino grado di protezione

quando occorre

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
01.09.02

Prese e spine

01.09.02.I01

Intervento: Sostituzioni

quando occorre

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando.
01.09.03
01.09.03.I03

Quadri di bassa tensione
Intervento: Sostituzione centralina rifasamento

quando occorre

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.
01.09.03.I01

Intervento: Pulizia generale

ogni 6 mesi

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.
01.09.03.I02

Intervento: Serraggio

ogni anno

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.
01.09.03.I04

Intervento: Sostituzione quadro

ogni 20 anni

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

01.10 - Impianto di messa a terra
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.10.01

Conduttori di protezione

01.10.01.I01

Intervento: Sostituzione conduttori di protezione

Frequenza

quando occorre

Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati.
01.10.02

Sistema di dispersione

01.10.02.I02

Intervento: Sostituzione dispersori

quando occorre

Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati.
01.10.02.I01

Intervento: Misura della resistività del terreno

ogni 12 mesi

Effettuare una misurazione del valore della resistenza di terra.
01.10.03

Sistema di equipotenzializzazione

01.10.03.I01

Intervento: Sostituzione degli equipotenzializzatori

quando occorre

Sostituire gli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati.

01.11 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice
01.11.01
01.11.01.I01

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Apparecchiatura di alimentazione
Intervento: Registrazione connessioni

ogni 12 mesi

Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi
01.11.02

Attivatore antincendio
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01.11.02.I01

Intervento: Regolazione

ogni 6 mesi

Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni dell'attivatore.
01.11.02.I02

Intervento: Sostituzione

ogni 10 anni

Sostituire gli attivatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione.
01.11.03

Cassetta a rottura del vetro

01.11.03.I01

Intervento: Registrazione
Registrare le viti di serraggio dopo la rottura del vetro con la sostituzione del vetro danneggiato.

01.11.03.I02

Intervento: Sostituzione cassette
Sostituire le cassette deteriorate

01.11.04

Centrale di controllo e segnalazione

01.11.04.I02

Intervento: Sostituzione batteria

quando occorre

ogni 15 anni

ogni 6 mesi

Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi.
01.11.04.I01

Intervento: Registrazione connessioni

ogni 12 mesi

Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi.
01.11.05
01.11.05.I01

Collari REI per tubazioni combustibili
Intervento: Ripristino sigillatura

quando occorre

Eseguire il ripristino della sigillatura intorno alla tubazione da proteggere.
01.11.06
01.11.06.I01

Condotte REI per aerazione filtri fumo
Intervento: Ripristino serraggi

quando occorre

Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.
01.11.06.I02

Intervento: Ripristino coibentazione

quando occorre

Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato.
01.11.06.I03

Intervento: Ripristino guarnizioni

ogni 2 anni

Effettuare il ripristino delle guarnizioni delle condotte.
01.11.07

Controsoffitto in lana minerale antincendio

01.11.07.I02

Intervento: Sostituzione elementi
Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

01.11.07.I01

Intervento: Regolazione planarità
Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di
regolazione.

01.11.08

Diffusione sonora

01.11.08.I01

Intervento: Pulizia
Eseguire la pulizia degli altoparlanti e verificare la tenuta delle connessioni. Verificare che l'ambiente nel quale sono
installati gli altoparlanti siano privi di umidità.

ogni 6 mesi

01.11.08.I02

Intervento: Sostituzione

ogni 10 anni

quando occorre

ogni 3 anni

Sostituire gli altoparlanti quando non rispondenti alla loro originaria funzione.
01.11.09

Estintori a polvere

01.11.09.I01

Intervento: Ricarica dell'agente estinguente
Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza.

ogni 36 mesi

01.11.09.I02

Intervento: Revisione dell'estintore
Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente
utilizzato.

ogni 36 mesi

01.11.10

Estintori a schiuma

01.11.10.I01

Intervento: Ricarica dell'agente estinguente
Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza.

ogni 18 mesi
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01.11.10.I02

Intervento: Revisione dell'estintore
Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente
utilizzato.

01.11.11

Estintori ad anidride carbonica

01.11.11.I01

Intervento: Ricarica dell'agente estinguente
Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza.

ogni 60 mesi

01.11.11.I02

Intervento: Revisione dell'estintore
Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente
utilizzato.

ogni 60 mesi

01.11.12

Estintori ad idrocarburi alogenati

01.11.12.I01

Intervento: Ricarica dell'agente estinguente
Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza.

ogni 60 mesi

01.11.12.I02

Intervento: Revisione dell'estintore
Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente
utilizzato.

ogni 60 mesi

01.11.13

Evacuatori di fumo e di calore (EFC)

01.11.13.I01

Intervento: Lubrificazione
Effettuare la lubrificazione di tutti i meccanismi quali perni, pistoni e leveraggi.

01.11.14

Griglia di aerazione REI

01.11.14.I02

Intervento: Ripristino guarnizioni

ogni 18 mesi

ogni 12 mesi

quando occorre

Effettuare il ripristino delle guarnizioni delle griglie.
01.11.14.I01

Intervento: Pulizia griglie
Effettuare una pulizia delle griglie utilizzando prodotti solventi per una accurata disinfezione.

ogni 6 mesi

01.11.14.I03

Intervento: Sostituzione griglia
Effettuare la sostituzione delle griglie quando deteriorate.

ogni 20 anni

01.11.15

Gruppi soccorritori

01.11.15.I02

Intervento: Sostituzione batteria

ogni 6 mesi

Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi.
01.11.15.I01

Intervento: Registrazione connessioni

ogni 12 mesi

Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi.
01.11.16
01.11.16.I01

Lampade autoalimentate
Intervento: Ripristino pittogrammi

quando occorre

Ripristinare i pittogrammi deteriorati e/o danneggiati.
01.11.16.I02

Intervento: Sostituzione delle lampade

quando occorre

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal
produttore.
01.11.17
01.11.17.I01

Materassini REI per condotte metalliche
Intervento: Ripristino ancoraggi

quando occorre

Eseguire il ripristino degli ancoraggi e delle sovrapposizioni intorno alle condotte da proteggere.
01.11.18

Materassino REI per controsoffitto

01.11.18.I01

Intervento: Sigillatura fori
Eseguire la sigillatura dei fori che dovessero crearsi tra il materassino e il corpo illuminante.

01.11.19

Pannello degli allarmi

01.11.19.I01

Intervento: Registrazione connessioni
Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi.

quando occorre

ogni 3 mesi

nte ogni 6 mesi).
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01.11.19.I02

Intervento: Sostituzione batteria
Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre (preferibilmente ogni 6 mesi).

ogni 6 mesi

01.11.19.I03

Intervento: Sostituzione pannello
Eseguire la sostituzione del pannello degli allarmi quando non rispondente alla normativa.

ogni 15 anni

01.11.20

Pareti antincendio

01.11.20.I01

Intervento: Pulizia
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

quando occorre

01.11.20.I02

Intervento: Riparazione
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale idoneo. Riparazione e
rifacimento dei rivestimenti.

quando occorre

01.11.21

Porte antipanico

01.11.21.I02

Intervento: Pulizia ante
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

quando occorre

01.11.21.I03

Intervento: Pulizia organi di movimentazione
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

quando occorre

01.11.21.I05

Intervento: Pulizia vetri
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

quando occorre

01.11.21.I09

Intervento: Rimozione ostacoli spazi
Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse.

quando occorre

01.11.21.I01

Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

ogni 6 mesi

01.11.21.I04

Intervento: Pulizia telai
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

ogni 6 mesi

01.11.21.I06

Intervento: Registrazione maniglione
Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.

ogni 6 mesi

01.11.21.I10

Intervento: Verifica funzionamento

ogni 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.
01.11.21.I07

Intervento: Regolazione controtelai

ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.
01.11.21.I08

Intervento: Regolazione telai

ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.
01.11.22

Porte REI

01.11.22.I02

Intervento: Pulizia ante
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

quando occorre

01.11.22.I03

Intervento: Pulizia organi di movimentazione
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

quando occorre

01.11.22.I05

Intervento: Pulizia vetri
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

quando occorre

01.11.22.I01

Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

ogni 6 mesi

01.11.22.I04

Intervento: Pulizia telai
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

ogni 6 mesi

Intervento: Registrazione maniglione

ogni 6 mesi

01.11.22.I06

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.
01.11.22.I10

Intervento: Verifica funzionamento

ogni 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.
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01.11.22.I07

Intervento: Regolazione controtelai

ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.
01.11.22.I08

Intervento: Regolazione telai

ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.
01.11.22.I09

Intervento: Rimozione ostacoli

ogni 2 anni

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse.
01.11.23

Portone tagliafuoco sezionale

01.11.23.I02

Intervento: Pulizia organi di movimentazione
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

01.11.23.I01

Intervento: Lubrificazione
Lubrificazione ed ingrassaggio degli organi di movimentazione e successiva verifica del corretto funzionamento.

ogni 6 mesi

01.11.23.I03

Intervento: Verifica funzionamento
Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.

ogni 6 mesi

01.11.24

Portoni tagliafuoco a battenti

01.11.24.I02

Intervento: Pulizia ante

quando occorre

quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.
01.11.24.I03

Intervento: Pulizia organi di movimentazione
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

01.11.24.I01

Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

ogni 6 mesi

01.11.24.I04

Intervento: Verifica funzionamento
Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.

ogni 6 mesi

01.11.25

Protezione REI per condutture

01.11.25.I01

Intervento: Ripristino ancoraggi

quando occorre

quando occorre

Eseguire il ripristino degli ancoraggi e delle sovrapposizioni intorno alle condutture da proteggere.
01.11.26
01.11.26.I01

Rivelatore a laser
Intervento: Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori

ogni 6 mesi

Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.
01.11.26.I02

Intervento: Sostituzione dei rivelatori

ogni 10 anni

Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione.
01.11.27

Rivelatori di fumo

01.11.27.I01

Intervento: Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori
Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.

ogni 6 mesi

01.11.27.I02

Intervento: Sostituzione dei rivelatori
Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione.

ogni 10 anni

01.11.28

Rivelatori di fumo analogici

01.11.28.I01

Intervento: Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori
Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.

ogni 6 mesi

01.11.28.I02

Intervento: Sostituzione dei rivelatori
Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione.

ogni 10 anni

01.11.29

Sirene

01.11.29.I01

Intervento: Sostituzione

ogni 10 anni

Sostituire le sirene quando non rispondenti alla loro originaria funzione.
01.11.30

Sistema chiudi-apriporta per infissi REI
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01.11.30.I01

Intervento: Registrazione dispositivi

ogni 3 mesi

Eseguire una prova per verificare l'allineamento del magnete sull'interruttore ed eventualmente eseguire una registrazione
di detti dispositivi.
01.11.30.I04

Intervento: Sostituzione batteria

ogni 6 mesi

Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi.
01.11.30.I03

Intervento: Registrazione connessioni

ogni 12 mesi

Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi.
01.11.30.I02

Intervento: Sostituzione magneti

ogni 10 anni

Sostituire i contatti magnetici ed i relativi interruttori quando usurati.
01.11.31
01.11.31.I01

Unità di controllo
Intervento: Sostituzione unità

ogni 15 anni

Effettuare la sostituzione dell'unità di controllo secondo le prescrizioni fornite dal costruttore (generalmente ogni 15
anni).

01.12 - Impianto audio annunci emergenze
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

01.12.01

Diffusore sonoro

01.12.01.I01

Intervento: Pulizia
Eseguire la pulizia degli altoparlanti e verificare la tenuta delle connessioni. Verificare che l'ambiente nel quale sono
installati gli altoparlanti siano privi di umidità.

ogni 6 mesi

01.12.01.I02

Intervento: Sostituzione

ogni 10 anni

Sostituire gli altoparlanti quando non rispondenti alla loro originaria funzione.
01.12.02

Gruppo statico di continuità

01.12.02.I01

Intervento: Ricarica batteria
Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita, quando necessario, nelle batterie del gruppo di continuità.

01.12.03

Unità centrale

01.12.03.I02

Intervento: Sostituzione batteria
Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi.

ogni 6 mesi

01.12.03.I01

Intervento: Registrazione connessioni
Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi.

ogni 12 mesi

quando occorre
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01 Asilo nido Elefantino Elmer
01.01
01.01.01
01.02
01.02.01
01.03
01.03.01
01.04
01.04.01
01.04.02
01.05

Pareti esterne
Murature in mattoni
Infissi esterni
Serramenti in legno
Pareti interne
Tramezzi in laterizio
Rivestimenti interni
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2
2
2
2
2
3
3
3

Intonaco

3

Tinteggiature e decorazioni

3

Controsoffitti

3

01.05.01

Controsoffitti antincendio

4

01.05.02

Controsoffitti in cartongesso

4

01.05.03

Controsoffitti in fibra minerale

4

01.05.04

Controsoffitti in gesso alleggerito

4

01.05.05

Controsoffitti in gesso antibatterico

4

01.05.06

Controsoffitti in lana roccia

4

01.05.07

Controsoffitti in legno

5

01.06
01.06.01
01.07
01.07.01
01.08
01.08.01
01.09

Infissi interni

5

Porte

5

Impianto di distribuzione del gas
Tubazioni in acciaio
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi
Impianto elettrico

5
5
5
5
6

01.09.01

Canalizzazioni in PVC

6

01.09.02

Prese e spine

6

01.09.03

Quadri di bassa tensione

6

01.10

Impianto di messa a terra

6

01.10.01

Conduttori di protezione

6

01.10.02

Sistema di dispersione

6

01.10.03

Sistema di equipotenzializzazione

6

01.11

Impianto di sicurezza e antincendio

6

01.11.01

Apparecchiatura di alimentazione

6

01.11.02

Attivatore antincendio

6

01.11.03

Cassetta a rottura del vetro

7

01.11.04

Centrale di controllo e segnalazione

7

01.11.05

Collari REI per tubazioni combustibili

7

01.11.06

Condotte REI per aerazione filtri fumo

7

01.11.07

Controsoffitto in lana minerale antincendio

7

01.11.08

Diffusione sonora

7

01.11.09

Estintori a polvere

7

01.11.10

Estintori a schiuma

7

01.11.11

Estintori ad anidride carbonica

8

01.11.12

Estintori ad idrocarburi alogenati

8

01.11.13

Evacuatori di fumo e di calore (EFC)

8

01.11.14

Griglia di aerazione REI

8

01.11.15

Gruppi soccorritori

8

01.11.16

Lampade autoalimentate

8

01.11.17

Materassini REI per condotte metalliche

8

01.11.18

Materassino REI per controsoffitto

8
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