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Allegato Checklist   

A) Spazi comuni    

Cosa Chi Cosa / quando Chi controlla 

Comportamento generale  Cfr. Disposizioni di protezione Responsabili di settore (**) 

Distributori disinfettanti Logistica Controllo settimanale Logistica 

SPAZI COMUNI - CUCINE - DISTRIBUTORI  
(comprese maniglie, bottoniere, corrimani) 

Singolo individuo Pulire e disinfettare dopo l'utilizzo Singolo individuo 

SPAZI COMUNI - CUCINE - DISTRIBUTORI  
(comprese maniglie, bottoniere, corrimani) 

Ditta pulizia Una volta al giorno  Ditta pulizia 

Bagni - servizi igienici Ditta pulizia Controllo presenza sapone, disinfettante, ecc. Ditta pulizia 

Bagni - servizi igienici Ditta pulizia Due volte al giorno (*) Ditta pulizia 

Sale riunioni Singolo individuo Pulire e disinfettare le superfici dopo l'utilizzo Singolo individuo 

Sale riunioni Ditta pulizia Una volta al giorno, se usate Riservazione aule 

Ascensori Ditta pulizia Una volta al giorno  Ditta pulizia 

  (*) Il numero di bagni aperti sarà adattato all'utenza 
(**) Per responsabili di settore si intendono i quadri dell'amministrazione, i direttori di programma e di istituto 

B) Uffici    

Cosa Chi Quando Chi controlla 

Comportamento generale  Cfr. Disposizioni di protezione Responsabili di settore (**) 

Disinfettante Logistica Distribuisce un flacone per ufficio in modo nominale Logistica 

SUPERFICI (scrivania, piano di lavoro, stampanti) Singolo individuo Pulire e disinfettare regolarmente, soprattutto dopo l'uso Singolo individuo 

SUPERFICI (scrivania, piano di lavoro, stampanti) Ditta pulizia Una volta alla settimana  Ditta pulizia 

OGGETTI (utensili di lavoro, telefoni,  tastiere, mouse) Singolo individuo Pulire e disinfettare regolarmente, soprattutto dopo l'uso Singolo individuo 

OGGETTI (utensili di lavoro, telefoni, tastiere, mouse) Ditta pulizia Una volta alla settimana  Ditta pulizia 

  (**) Per responsabili di settore si intendono i quadri dell'amministrazione, i direttori di programma e di istituto 
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C) Biblioteca    

Cosa Chi Cosa / quando Chi controlla 

Comportamento generale  Cfr. Disposizioni di protezione Dir BUL /BAAM 

Prestito e sale  Aperti il prestito e le sale Dir BUL /BAAM 

Consulenza  In generale in remoto Dir BUL /BAAM 

Disinfettante Logistica Distribuisce un flaconcino per ufficio in modo nominale Logistica 

SUPERFICI (scrivania, piano di lavoro, stampanti) Singolo individuo Pulire e disinfettare regolarmente, soprattutto dopo l'uso Singolo individuo 

SUPERFICI (scrivania, piano di lavoro, stampanti) Ditta pulizia Una volta alla settimana  Ditta pulizia 

OGGETTI (utensili di lavoro, telefoni, stoviglie, tastiere, 
mouse) 

Singolo individuo Pulire e disinfettare regolarmente, soprattutto dopo l'uso Singolo individuo 

OGGETTI (utensili di lavoro, telefoni, stoviglie, tastiere, 
mouse) 

Ditta pulizia Una volta alla settimana  Ditta pulizia 

Sale riunioni Singolo individuo Pulire e disinfettare le superfici dopo l'utilizzo Singolo individuo 

Sale riunioni Ditta pulizia Una volta al giorno, se usate  Dir BUL /BAAM 

Ascensori Ditta pulizia Una volta al giorno  Ditta pulizia 

    

D) Spazi per studenti    

Cosa Chi Cosa / quando Chi controlla 

Comportamento generale  Cfr. Disposizioni di protezione Logistica 

Disinfettante Logistica Distribuisce un flaconcino per ufficio in modo nominale Logistica 

SUPERFICI (scrivania, piano di lavoro, stampanti) Singolo individuo Pulire e disinfettare regolarmente, prima e dopo l'uso Singolo individuo 

SUPERFICI (scrivania, piano di lavoro, stampanti) Ditta pulizia Una volta alla settimana  Ditta pulizia 

OGGETTI (utensili di lavoro, telefoni, stoviglie, tastiere, 
mouse) 

Singolo individuo Pulire e disinfettare regolarmente, dopo l'uso Singolo individuo 

OGGETTI (utensili di lavoro, telefoni, stoviglie, tastiere, 
mouse) 

Ditta pulizia Una volta alla settimana  Ditta pulizia 
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E) Aule    

Cosa Chi Cosa / quando Chi controlla 

Comportamento generale  Cfr. Disposizioni di protezione Responsabile 
corso/evento 

Tracciamento dei contatti Organizzatore Tiene una lista dei contatti di tutti i partecipanti Organizzatore 

Disinfettante Logistica Distribuisce un flaconcino per ufficio in modo nominale Logistica 

SUPERFICI (scrivania, piano di lavoro, stampanti) Singolo individuo Pulire e disinfettare regolarmente, prima e dopo l'uso Singolo individuo 

SUPERFICI (scrivania, piano di lavoro, stampanti) Ditta pulizia giornalmente Ditta pulizia 

OGGETTI (utensili di lavoro, telefoni, stoviglie, tastiere, 
mouse) 

Singolo individuo Pulire e disinfettare regolarmente, prima e dopo l'uso Singolo individuo 

OGGETTI (utensili di lavoro, telefoni, stoviglie, tastiere, 
mouse) 

Ditta pulizia giornalmente Ditta pulizia 

    

 
 

 
 

  

    

    

F) Dotazione a disposizione    

Cosa Da chi Note Chi controlla 

Mascherine igieniche Logistica Fornite solo a chi non può mantenere le distanze o disporre di plexiglas *** Logistica 

Guanti Logistica Non necessarie, di riserva Logistica 

Flaconi di disinfettante Logistica Un flacone per gruppo di uffici, sufficiente per ca. 2 mesi, che deve rimanere in loco  Logistica 

Materiale di pulizia Logistica  Logistica 

Separatori spaziali (plexiglas, pannelli, ecc.) Logistica Postazioni di consulenza Logistica 

  (***) Ad es. Logistica, Help Desk, ecc.   

 


