
Carta intestata della società 
 

 
__________________, li ___________ 

 
 

 

       A ______________________ 
         

 
 

 

OGGETTO:  

 

 
 

 

il sottoscritto  

in qualità di     

della società:  
 

 

COMUNICA 

 

Di aver regolarmente eseguito le seguenti attivita’ di manutenzione 

programmata e predittiva (elencare le attività eseguite) 

 

OPERE EDILI E SIMILI 
 

SISTEMA/IMPIANTO ATTIVITÀ MANUTENTIVE 

Strutture verticali e 
tamponamenti 

In data ………….. è stato eseguito il controllo di tutte le strutture portanti 

verticali (in muratura ed in cemento armato), allo scopo di verificare la 

perfetta integrità delle stesse, ed è stato riscontrato quanto segue: …………... (In 

caso di presenza di lesioni, di disaggregazioni, di ammaloramenti, o di qualunque altra manifestazione 

che possa presentare sintomo di situazione anomala, l’Assuntore dovrà prontamente segnalare la 

situazione al Committente.) 

STRUTTURE 
ORIZZONTALI 

In data …………. è stato eseguito il controllo di tutte le strutture portanti 

orizzontali, compreso l’eventuale intonaco, allo scopo di verificare la perfetta 

integrità delle stesse, ed è stato riscontrato quanto segue: …………... (In caso di 

presenza di lesioni, di disgregazioni o di ammaloramenti o di qualunque altra manifestazione che possa 

rappresentare sintomo di situazioni anomala, l’Assuntore dovrà prontamente segnalare la situazione al 

Committente.) 

Pavimentazioni esterne 

In data …………. è stata eseguita una accurata verifica delle pavimentazioni 

esterne allo scopo di accertare la perfetta integrità dei manti di usura e 

l’efficienza dei canali di scolo delle acque meteoriche.  In particolare le attività 

hanno compreso: 

 ispezioni ed eventuali lavori di ripristino dei camminamenti; 



 ispezione ed eventuali lavori di ripristino su cordoli, caditoie, zoccolature 

e gradini; 

 verifica assenza di ostruzioni nei pozzetti e sifoni di ispezione; 

 verifica allacciamento a reti esterne; 

 verifica stato di conservazione ed eventuali verniciature di opere in ferro e 

delle finiture e delle zincature; 

ed è stato riscontrato quanto segue: …………………………………………………….... 

Pavimentazioni interne 

In data …………. è stata eseguita una accurata verifica delle pavimentazioni 

interne allo scopo, di accertare la perfetta integrità dei pavimenti, degli 

zoccolini, dei battiscopa, dei gradini e degli scalettati; anche attraverso attività 

quali: 

 verifica dell’intercapedine e pulizia della stessa, ove è presente; 

 controllo ed eventuale sistemazione di soglie e zoccolini; 

 ispezioni ed eventuali lavori di ripristino dei pavimenti interni; 

ed è stato riscontrato quanto segue: …………………………………………………..… 

Rivestimenti ed 
intonaci esterni 

In data …………. è stata eseguita una accurata verifica dei rivestimenti e degli 

intonaci esterni, compresi quelli di zoccolatura, allo scopo di accertare la 

perfetta integrità ed aderenza ai supporti così come si è detto per gli intonaci 

nelle strutture orizzontali ed effettuare eventuali interventi di ripristino ove 

occorrenti, ed è stato riscontrato quanto segue: ……………………………………… 

Rivestimenti ed 
intonaci interni 

In data …………. è stata eseguita una accurata verifica dei rivestimenti e degli 

intonaci interni ad ogni immobile allo scopo di accertare la perfetta integrità 

ed aderenza ai supporti ed effettuare eventuali interventi di ripristino ove 

occorrenti, ed è stato riscontrato quanto segue: ………………………………………… 

Pareti divisorie interne 

In data ………….. è stato eseguito il controllo per l’esecuzione di: 

 lavori di stuccatura e ritocchi della tinteggiatura; 

 lavori di ripristino ove occorrenti; 

 lavori di sistemazione delle finiture metalliche; 

 ispezione ed eventuali lavori di ripristino delle pareti attrezzate dei bagni; 

 lavori di ripristino delle pareti piastrellate;  

ed è stato riscontrato quanto segue: …………………………………………………..… 

Fognature edifici 

In data …………. è stata eseguita una accurata verifica del funzionamento ed 

alla pulizia dei pozzetti d’ispezione e dei tratti orizzontali delle condutture 

fognarie, nella parte di sua competenza, ed è stato riscontrato quanto segue: 

…………………………………………………..… 

Serramenti 
interni/esterni in legno 
e/o in metallo 
 
Recinzioni e/o 

In data …………. è stata eseguita una accurata verifica dei serramenti interni 

ed esterni allo scopo di accertare la perfetta integrità e funzionalità degli 

stessi, in particolare sono stati eseguiti i sottoriportati controlli: 



cancellate  controllo di serrature, cardini, elementi di scorrimento, e ferramenta 

accessorie; verifica di giochi e planarietà degli infissi; eventuale 

ingrassaggio e/o grafitaggio di serrature e cerniere;  

 pulizia guida di scorrimento di serrande e cancelli estensibili, ove 

presenti;  

 controllo funzionamento dei dispositivi di sicurezza maniglioni 

antisegregrazione e antipanico; 

 verifica stato di conservazione ed eventuali delle verniciature di opere in 

ferro quali cancelli, porte, serrande, botole di copertura ecc; 

 rispristini a freddo delle zincature; 

 controllo ed eventuale sistemazione degli elementi di tenuta e/o sigillatura 

di tutti gli infissi e serramenti esterni compresi i cupolini, le botole di 

copertura; 

 verifiche ed eventuali lavori di ripristino su muri di recinzione e di 

contenimento compreso le cancellate in ferro e le reti di recinzione; 

 ispezione delle griglie di raccolta dell’acqua piovana. 

 sostituzione vetri rotti; 

 verifica dell’integrità delle porte; 

ed è stato riscontrato quanto segue: …………………………………………………..… 

 controllo dei dispositivi di sicurezza estintori e maniglioni 

antisegregazione; 

Ogni tre anni si dovrà provvedere alla completa riverniciatura di tutte le 

opere in legno ed  in ferro esterne 

Persiane avvolgibili in 
metallo o in materiale 
plastico  

In data …………. è stata eseguita una accurata verifica dei serramenti con lo 
scopo  di accertare la perfetta integrità e funzionalità degli stessi. In 
particolare sono stati eseguiti i sottoriportati controlli: 

 verifica ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi 
di attacco delle persiane al rullo; 

 verifica e fissaggio dei supporti del rullo trovati allentati; 

 verifica e lubrificazione degli snodi cardanici; 

 verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli; 

 regolazione fine corsa; 

 verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quanto questa 
si presenta con sfilacciature; 

ed è stato riscontrato quanto segue: …………………………………………………..… 

 
IMPIANTI 

 
SISTEMA/IMPIANT

O 
ATTIVITÀ MANUTENTIVE 

- Impianti idrosanitari 

- Impianto 

riscaldamento e 

condizionamento 
- Impianti antincendio 

Ogni anno l’Assuntore dovrà provvedere ad un’accurata verifica e 

funzionalità degli impianti in genere, alla loro manutenzione ordinaria 

programmata, compresa la tenuta dei registri e del libretti manutentivi, 



- Impianti irrigazione 

- Impianti elettrici 
verifica integrità, stato di conservazione e corretto funzionamento, 

sostituzione delle parti ammalorate. 

Adempimenti di cui al D.P.R. 412/93; 

Adempimenti di cui al D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 

 
OPERE DA TECNICI SPECIALISTI 

 
SISTEMA/IMPIANT

O 
ATTIVITÀ MANUTENTIVE 

Disinfestazione, 
deratizzazione e 
pulizia 

In data ………………… sono stati eseguiti i seguenti servizi: disinfestazione, 

deblatizzazione, trattamenti preventivi contro l’Infantria Americana e 

disinfestazione contro le zanzare, compresa la tenuta dei registri, nelle aree di 

competenza, ed è stato eseguito quanto segue: ………………………… 

 

 

(firma del legale rappresentante)  

_____________________________________________________________ 

 
 

 
Allegati:  


