ALLEGATO D

INDICAZIONI IMPORTANTI PER UNA CORRETTA PULIZIA DELL’ALLOGGIO
Una volta al mese, in caso di trasferimenti e alla fine del periodo di assegnazione, gli operatori del servizio Controllo Alloggi
verificano le condizioni di ordine e pulizia dell’alloggio. È opportuno far attenzione alla pulizia dei pavimenti e dei sanitari,
alla polvere sui mobili e alla presenza di oggetti e attrezzature vietate dalle Disposizioni per la fruizione dei servizi abitativi.
La pulizia degli spazi comuni, in particolare la cucina, è a carico dell’assegnatario, il quale dovrà pulire e mantenere in
ordine il lavello, il piano cottura e il frigo.
A Trento e Rovereto è inoltre in vigore la raccolta differenziata, l’assegnatario è quindi tenuto ad una corretta
differenziazione dei rifiuti, seguendo le indicazioni presenti sui contenitori nelle isole ecologiche e inserendo in modo
corretto i rifiuti negli appositi cassonetti situati nelle immediate vicinanze degli immobili.
Per quanto riguarda la pulizia dell’alloggio, alla scadenza dell’assegnazione l’assegnatario dovrà riconsegnarlo nelle
condizioni in cui è stato trovato, sgombro da ogni effetto personale, ordinato e pulito, in modo tale da non comportare
spese di pulizia aggiuntive rispetto a quelle finali di check out dell’alloggio.
Si indicano in seguito alcuni SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA PULIZIA DELL’ALLOGGIO, che l’assegnatario
dovrà seguire durante la sua permanenza e soprattutto in fase di fine assegnazione o di trasferimento da un alloggio ad
un altro.
BAGNO
La pulizia del bagno richiede una particolare attenzione per garantire a tutti igiene e sicurezza, per questo motivo vanno
puliti approfonditamente i sanitari del bagno, compreso il bordo del water ed il piatto doccia. Per la disinfezione del water
l’assegnatario può utilizzare prodotti a base di ipoclorito di sodio (come candeggina). Per pulire lavandino, piatto doccia e
bidet si trovano in commercio diversi prodotti, liquidi o in polvere, a base di sodio alchilbenzensolfato. Si tratta di prodotti
aggressivi, quindi si consiglia di utilizzarli con i guanti. Per la pulizia delle superfici del bagno è possibile utilizzare in
alternativa l’aceto bianco, più ecologico e comunque disinfettante. Di tanto in tanto si consiglia di utilizzare un prodotto
anticalcare per i rubinetti, per il soffione della doccia e da versare, in piccole quantità, nelle tubature del lavandino e della
doccia, per pulire eventuali depositi di calcare.
CAMERA
Per rimuovere la polvere dai mobili della camera l’assegnatario può utilizzare dei prodotti spray adatti allo scopo. Per
spolverare con meno fatica e un miglior risultato si consiglia l’utilizzo degli speciali panni in microfibra con azione
antistatica. Si suggerisce l’utilizzo di prodotti non troppo aggressivi e rispettosi dell’ambiente. Il pavimento deve essere
pulito con acqua e detergente. La pulizia della stanza deve riguardare anche l’interno dei cassetti, l’armadio, sia dentro
che fuori, e i letto, sia sotto che dietro alla testiera.
Nel caso di fine assegnazione o di trasferimento, l’assegnatario dovrà lasciare l’alloggio sgombro da eventuali mobili e/o
oggetti non appartenenti all’alloggio stesso e riportare in portineria la dotazione trovata al momento dell’arrivo
(coprimaterasso, coppia di lenzuola, federa, copriletto, eventuale coperta, coppia di asciugamani).
CUCINA
Per pulire il piano cottura e il lavello si possono utilizzare diversi tipi di detergenti sgrassanti, in spray o crema. Se ne
trovano molti tipi in commercio; si raccomanda di non eccedere con le quantità e di sciacquare sempre i detergenti con
abbondante acqua, asciugando poi il piano cottura e il lavello con uno strofinaccio o un panno in microfibra, per evitare i
depositi di calcare.
Dopo ogni pasto le stoviglie vanno lavate con detersivi specifici (generalmente a base di aceto e limone) e sciacquate con
acqua. Gli elettrodomestici (microonde, frigo, ecc.), le superfici piastrellate e la mobilia vanno pulite con un buono
sgrassatore (al limone o al sapone di Marsiglia).
Questi sono solo alcuni accorgimenti per una corretta pulizia, rivolti in particolare all’utente non abituato ad occuparsi delle
faccende domestiche. Tutti i detergenti sopra citati si possono trovare nei più comuni supermercati; si raccomanda l’utilizzo
di detergenti adatti alle diverse superfici, in modo da non rovinare gli arredi dell’alloggio assegnatogli.
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Si richiede infine da parte dell’assegnatario una collaborazione per un appropriato e consapevole utilizzo dell’acqua e
dell’energia elettrica, per una gestione sostenibile e condivisa delle strutture dal punto di vista ambientale.
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