Dettaglio Area di attività
SETTORE - 24 Area comune
PROCESSO - Aﬀari generali, segreteria e facilities management
SEQUENZA DI PROCESSO - Facility management

ADA.24.01.14 (ex ADA.25.233.764) - Gestione dei servizi di pulizia,
disinfestazione e saniﬁcazione
RA1: Elaborare il preventivo della commessa e il piano di controllo dei rischi,
realizzando preventivamente un’analisi accurata e precisa della commessa e del
luogo di lavoro, al ﬁne di individuare le modalità di intervento più indicate e le risorse
da utilizzare
ATTIVITA' RA.24.01.14.1
Analisi della commessa ed elaborazione e stesura di piani e preventivi
Sviluppo del piano di controllo dei rischi e gestione delle operazioni di igiene,
salute e sicurezza dei servizi di pulizia
Contestualizzazione degli interventi di pulizia e disinfezione
Contestualizzazione degli interventi di disinfestazione, di derattizzazione e di
saniﬁcazione
RA2: Organizzare e coordinare il servizio di erogazione di un intervento di pulizia,
pianiﬁcando e monitorando le attività, la sequenza dei compiti, le forniture del
cantiere, inﬁne valutando e revisionando quanto programmato
ATTIVITA' RA.24.01.14.2
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Coordinamento dei servizi operativi e messa a punto di direttive per lo
svolgimento delle attività di pulizia, disinfestazione e saniﬁcazione
RA3: Curare la gestione economica della commessa di lavoro, tenendo sotto
controllo i costi ed eﬀettuando analisi di redditività
ATTIVITA' RA.24.01.14.3
Cura degli aspetti gestionali e amministrativi connessi alle attività di impresa
RA4: Gestire il sistema della qualità, le procedure e la loro diﬀusione/attuazione
(all'interno dell'azienda e verso i clienti), collaborando all’implementazione dei
manuali di qualità
ATTIVITA' RA.24.01.14.4
Gestione del sistema qualità nell'ambito dei servizi resi

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

1.3.1.8.0

Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

80.10.00

Servizi di vigilanza privata

80.20.00

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

80.30.00

Servizi di investigazione privata
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Codice Ateco

Titolo Ateco

81.10.00

Servizi integrati di gestione agli ediﬁci

81.21.00

Pulizia generale (non specializzata) di ediﬁci

81.22.01

Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

81.22.02

Altre attività di pulizia specializzata di ediﬁci e di impianti e macchinari industriali

81.29.10

Servizi di disinfestazione

81.29.91

Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

81.29.99

Altre attività di pulizia nca
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