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Elementi mantenibili/controlli tipologia frequenza 
   
Pedane   
Controllo : controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del 
grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l’uniformità dell’aspetto cromatico delle superfici e 
verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali anomalie 
(depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze 
microfessurazioni ecc 
 

Controllo a vista Ogni 12 mesi 

Poltrone auditorium e sala attesa   
Controllo : controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del 
grado di usura delle parti in vista. Controllare l’uniformità 
dell’aspetto cromatico  del tessuto e verifica  del movimento di 
ribalta del sedile e della tavoletta scrittoio . Riscontro di eventuali 
anomalie  
 

Controllo a vista Ogni 12 mesi 

Poltrone relatori   
Controllo : controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del 
grado di usura delle parti in vista. Controllare l’uniformità 
dell’aspetto cromatico  del tessuto e verifica  del meccanismo di 
regolazione in altezza. Riscontro di eventuali anomalie  
 

Controllo a vista Ogni 12 mesi 

Tende   
Controllo : controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del 
grado di usura delle parti in vista. Controllare l’uniformità 
dell’aspetto cromatico  del tessuto e verifica  del rullo . Riscontro di 
eventuali anomalie delle parti meccaniche 
 

Controllo a vista Ogni 12 mesi 

Parete    
Controllo : controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del 
grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare il corretto funzionamento delle cerniere delle ante e le 
maniglie. Controllare l’uniformità dell’aspetto cromatico delle 
superfici . Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffiti, abrasioni, efflorescenze microfessurazioni ecc.) 
 

Controllo a vista Ogni 12 mesi 

Videoproiettore   
Controllo : controllo generale delle parti a vista   



Controllare la staffa di ancoraggio 
Controllare lampada 

Controllo a vista Ogni 12 mesi     
ogni 1000 ore 

Tavoli e banco oratori   
Controllo : controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del 
grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l’uniformità dell’aspetto cromatico delle superfici e 
verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali anomalie 
(depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze 
microfessurazioni ecc 
 

Controllo a vista Ogni 12 mesi 

 


