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  ELENCO INTERVENTI DI PICCOLA ORDINARIA MANUTENZIONE PER LE SCUOLE BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO PMO  Principi generali ai quali attenersi sempre:  
� verranno ammessi alla rendicontazione ESCLUSIVAMENTE interventi/riparazioni/migliorie effettuati su parti di edificio, e/o arredi, di proprietà del Comune di Milano;  
� trattandosi di piccola manutenzione e minute riparazioni, gli interventi non possono riguardare l'intera proprietà/superficie;   
� l’elenco è da intendersi indicativo e non esaustivo; per qualsiasi dubbio, e/o necessità non inserite nell’elenco, rivolgersi al referente PMO;    
� si sottolinea la denominazione di Piccola Manutenzione, che si riferisce quindi a interventi parziali e di modesta entità;  
� si ricordano le responsabilità attinenti alla sicurezza sul lavoro del datore di lavoro, che nell'utilizzo di questo contributo è il Dirigente Scolastico. 

Per ulteriori indicazioni, relative anche ad interventi che prevedano procedure di autorizzazione/nulla osta, si rimanda al VADEMECUM di prossimo invio.    INTERVENTI CONSENTITI SENZA AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE     DECORATORE    
• tinteggiatura interna  
• tinteggiatura infissi interni  
• tinteggiatura elementi strutturali o di arredo in metallo  
• tinteggiatura arrredi    
• cancellazione scritte/grafiti   
• tracciamento campi sportivi e piste   
• stuccature buchi        MURATORE    
• ripristino davanzali    
• ripristino ed integrazione di zoccolini murari  
• rappezzi di murature e intonaci in corrispondenza dei telai delle porte e delle finestre                 NOTA BENE: All'interno dell'edificio, ad altezze ove possibile operare senza ponteggi, senza autorizzazione.   Per qualsiasi intervento sulle superficie esterne: sopralluogo area tecnica (per valutazioni vincoli cantiere/sovraintendenza)  
• ripristini di piccola entità di pavimenti e rivestimenti (compresa palestra/aula psicomotricità/aula danza/cortile);                                                                                                                                                NOTA BENE:  in caso di assenza della relazione amianto della scuola, richiedere sopralluogo preventivo con Referente di Zona Area Tecnica. 
• messa in sicurezza/ripristino: attrezzature sportive, lavagne (ardesia e LIM), arredi  
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• rimozione pareti cartongesso, mobili, metalliche  NOTA BENE:  se la rimozione incide su destinazione d'uso: progetto da sottoporre ad Area Tecnica/referente di municipio 
• piccoli ripristini di controsoffittature   
• opere murarie per affissione bacheche - interne o esterne   
• predisposizione elementi permanenti per esposizione opere/lavori alunni e/o terzi  
• opere murarie per installazione strumentazioni miste (casse acustiche, lavagne, etc etc)  
• ripristino gradini        FABBRO, VETRAIO, FALEGNAME    
• sostituzione vetri rotti di qualunque tipo su infissi interni o esterni in legno o metallo  
• riparazione o parziale sostituzione di singoli infissi (porte o finestre) interni o esterni, persiane, avvolgibili, cinghie, avvolgitori, ganci  
• riparazione o sostituzione di serrature, maniglie e cerniere, fermo porta, molle chiudi porta  
• riparazione di pareti mobili, boiserie (rivestimenti in legno a parete), perlinati;   
• riparazione di armadi a muro con ante in legno e di altri arredi in legno/metallo 
• riparazione o sostituzione di copri fili, regolini, angolari, davanzali in legno, zoccolini in legno 
• fissaggio arredi metallici, scaffali e altri arredi   
• riparazione aste porta bandiere   
• messa in sicurezza, attraverso opere da fabbro, di attrezzature sportive ammalorate (canestri da basket, tralicci, pali per pallavolo etc )    
• riparazione o sostituzione, se non riparabili, di tende o veneziane (inclusi i sistemi di fissaggio)  
• riparazione o sostituzione maniglioni antipanico uscite di sicurezza    
• applicazione pellicole sicurezza/filtro UV su vetri e finestre    
• blindatura accessi locali di ricovero di apparecchiature informatiche e altre di valore non necessita di autorizzazione;    NOTA BENE: ESCLUSE variazioni nei sensi di apertura delle porte - nel caso autorizzazione preliminare  
• installazione vetri antisfondamento o retinato;                                                                                                                  NOTA BENE: il vetro da installare deve essere certificato 
• riparazione, ripristino corrimano scale  
• Riparazione, saldatura, rifissaggio di ringhiere, parapetti, inferriate; 
• Riparazione di pozzetti e chiusini di ogni genere     IDRAULICO    
• riparazione o sostituzione di impianti idraulici quali rubinetti, miscelatori, guarnizioni, sifoni, etc, ivi compresa la disostruzione dei lavandini otturati  
• disostruzione dei servizi igienici mediante operazioni di spurgo    
• ripristino di singolo elemento riscaldante rotto o ammalorato di proprietà dell’Amministrazione Comunale (ad es. calorifero che perde).   
• sostituzione di singoli sanitari rotti/danneggiati    
• montaggio assi wc   
• riparazione/sostituzione scaldabagno;                                                                                                                  NOTA BENE: rivolgersi allo staff Piccola Manutenzione Ordinaria per assistenza nella valutazione della conformità dell'eventuale nuovo componente          
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ELETTRICISTA/IMPIANTISTA    
• riparazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete mediante sostituzione di lampadine di qualunque tipo, nonché la riparazione e sostituzione in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili di ogni accessorio elettrico e di quelli dei corpi illuminanti quali portalampade, plafoniere, schermi, supporti, borchie etc.    
• riparazione o sostituzione di interruttori, prese di qualsiasi tipo, coprifili, coperchi di scatole di derivazione, sostituzione di materiale elettrico minuto: lampadine, spine, ciabatte, neon, etc, ripristino campanella 
• riparazione serrature elettriche;                                                                                                                                 NOTA BENE rivolgersi allo staff Piccola Manutenzione Ordinaria per assistenza nella procedura laddove si renda necessario intervenire sull’impianto.    TELEFONIA E DATI    
• installazione e cablaggi apparecchiatura informatica/audio/video ai fini della sicurezza       MISCELLANEA  
• installazione elementi di sicurezza: nastro antiscivolo, paraspigoli, para-caloriferi 
• lavaggio tende - compreso smontaggio e rimontaggio  
• acquisto zerbini per ingressi da esterno a limitazione rischio scivolamento 
• installazione cancelletti sicurezza x aule/scale  
• realizzazione decalcomanie decorative 
• realizzazione elementi MOBILI di partizione scuola per iniziative aperte a terzi (paraventi, lucchetti, transenne, etc);                                                                                                                                                         NOTA BENE: ricordarsi certificazioni necessarie per successivo immagazzinaggio elementi 
• disostruzione evacuazione acque;                                                                                                                        NOTA BENE: da parte di aziende terze, con personale abilitato a intervenire in altezza se interventi in quota 
• migliorie locali/spazi spazzatura (realizzazione scivoli/partizioni); NOTA BENE: ESCLUSA realizzazione paretine-tettoie e RIPOSIZIONAMENTO dei locali per quanto escluso rivolgersi a rivolgersi allo staff Piccola Manutenzione Ordinaria per assistenza nella procedura   
• installazioni dispenser saponi/porta carta igienica/porta asciugamani;  NOTA BENE: SOLO CON UTILIZZO SILICONE (per rischio foratura tubi idraulici); no acquisto (vedi materiali pulizie e/o primo soccorso NON di nostra competenza) 
• acquisto attrezzi per piccola manutenzione (comprese scale ed aspirapolveri);  NOTA BENE: ESCLUSI attrezzi per pulizie (ad es: aspirapolvere con sacchetto, lavapavimenti, etc), ed ESCLUSI attrezzi che richiedano certificazioni idoneità, brevetti o abilitazioni e/o DPI  
• realizzazione segnaletica di orientamento alle attività svolte nei locali scolastici;  NOTA BENE: ESCLUSA segnaletica di sicurezza di competenza del datore di lavoro  
• rimozione guano (solai e cortili) 
• movimentazione/smaltimento materiali ai fini della sicurezza, sgombero e bonifica cantina/solaio 
• integrazione arredi in tessuto (tende, coprimaterassi nanna, etc) 
• acquisti limitati di sementi per recupero estetico aiuole 
• sistemi di tuberia volante per irrigazione orti scolastici 


