
Al Dirigente Scolastico 
dell'I.C. del Vergante 

   Oggetto: Richiesta materiale di pulizia per locali scolastici e igiene degli alunni e del personale 

    Scuola Infanzia       Primaria       Secondaria di 1 Grado  plesso di ……………..………………. 

..……………..……………………………… ..……………..………………………… 
…………..………………………………….. ..……………..………………………… 

DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA' NOTE 
bandiera - ricambio cm. 60 
bandiera completa di manico e raccordo cm 60 
bastone completo di spugna per pulizia vetri 
bobina di carta grande 
carta igienica - pezzo singolo rotoli grandi (jumbo) 
carta igienica - pezzo singolo 
cestini per la carta per aule 
crema ammoniacale tipo CIF 
guanti in gomma - MISURE( S - M - L ) indicare: _______ 
guanti monouso (scatola da 100 pz.) 
mocio a vite - ricambio 
paletta per immondizia 
panni per la polvere 
panno daino 
panno spugna 
panno tipo vileda Wax 
piumino antistatico per polvere 
prodotto per vetri 0,75 l. 
prodotto concentrato per bagni 
prodotto concentrato per pavimenti tanica da 5 l. 
sacco nero grande 
sacco per cestino 50x60 
salviette per asciugare le mani - confezione da 3840 pz. 
sapone liquido mani tanica da 5 litri 
scopa con manico 
scopino WC 
Secchio spazzolino deragnatore 
spazzolino per termosifoni 
spazzolone per pavimenti 
spugna abrasiva 
straccio pavimenti 

 Data, ………………………………………………… 
Firma dei Collaboratori Scolastici Firma del Responsabile di plesso 

..……………..……………………………………………..………………… ..……………..…………………………………………….. 

..……………..……………………………………………..………………… 

..……………..……………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………. 

Inviare a: noic819001@istruzione.it  (oggetto: settore bilancio ) tramite posta elettronica assegnata dall'Istituto 


	Oggetto Richiesta materiale di pulizia per locali scolastici e igiene degli alunni e del personale: 
	Scuola Infanzia: Off
	Primaria: Off
	Secondaria di 1 Grado plesso: Off
	1: 
	2: 
	di 1: 
	di 2: 
	QUANTITAbandiera ricambio cm 60: 
	NOTEbandiera ricambio cm 60: 
	QUANTITAbandiera completa di manico e raccordo cm 60: 
	NOTEbandiera completa di manico e raccordo cm 60: 
	QUANTITAbastone completo di spugna per pulizia vetri: 
	NOTEbastone completo di spugna per pulizia vetri: 
	QUANTITAbobina di carta grande: 
	NOTEbobina di carta grande: 
	QUANTITAcarta igienica pezzo singolo rotoli grandi jumbo: 
	NOTEcarta igienica pezzo singolo rotoli grandi jumbo: 
	QUANTITAcarta igienica pezzo singolo: 
	NOTEcarta igienica pezzo singolo: 
	QUANTITAcestini per la carta per aule: 
	NOTEcestini per la carta per aule: 
	QUANTITAcrema ammoniacale tipo CIF: 
	NOTEcrema ammoniacale tipo CIF: 
	guanti in gomma MISURE S M L  indicare: 
	QUANTITAguanti in gomma MISURE S M L  indicare: 
	NOTEguanti in gomma MISURE S M L  indicare: 
	QUANTITAguanti monouso scatola da 100 pz: 
	NOTEguanti monouso scatola da 100 pz: 
	QUANTITAmocio a vite ricambio: 
	NOTEmocio a vite ricambio: 
	QUANTITApaletta per immondizia: 
	NOTEpaletta per immondizia: 
	QUANTITApanni per la polvere: 
	NOTEpanni per la polvere: 
	QUANTITApanno daino: 
	NOTEpanno daino: 
	QUANTITApanno spugna: 
	NOTEpanno spugna: 
	QUANTITApanno tipo vileda Wax: 
	NOTEpanno tipo vileda Wax: 
	QUANTITApiumino antistatico per polvere: 
	NOTEpiumino antistatico per polvere: 
	QUANTITAprodotto per vetri 075 l: 
	NOTEprodotto per vetri 075 l: 
	QUANTITAprodotto concentrato per bagni: 
	NOTEprodotto concentrato per bagni: 
	QUANTITAprodotto concentrato per pavimenti tanica da 5 l: 
	NOTEprodotto concentrato per pavimenti tanica da 5 l: 
	QUANTITAsacco nero grande: 
	NOTEsacco nero grande: 
	QUANTITAsacco per cestino 50x60: 
	NOTEsacco per cestino 50x60: 
	QUANTITAsalviette per asciugare le mani confezione da 3840 pz: 
	NOTEsalviette per asciugare le mani confezione da 3840 pz: 
	QUANTITAsapone liquido mani tanica da 5 litri: 
	NOTEsapone liquido mani tanica da 5 litri: 
	QUANTITAscopa con manico: 
	NOTEscopa con manico: 
	QUANTITAscopino WC: 
	NOTEscopino WC: 
	QUANTITASecchio spazzolino deragnatore: 
	NOTESecchio spazzolino deragnatore: 
	QUANTITAspazzolino per termosifoni: 
	NOTEspazzolino per termosifoni: 
	QUANTITAspazzolone per pavimenti: 
	NOTEspazzolone per pavimenti: 
	QUANTITAspugna abrasiva: 
	NOTEspugna abrasiva: 
	QUANTITAstraccio pavimenti: 
	NOTEstraccio pavimenti: 
	straccio pavimentiRow1: 
	QUANTITARow32: 
	NOTERow32: 
	Data: 
	Firma dei Collaboratori Scolastici 1: 
	Firma dei Collaboratori Scolastici 2: 
	Firma del Responsabile di plesso: 
	1_2: 
	2_2: 


