
Checklist di pulizia

per le tue case vacanze

Soggiorno

Spolvera tutte le superfici, inclusi tavolini da caffè, televisori e scaffali,

ventilatori a soffitto, cornici o altri elettrodomestici.

Pulisci gli interruttori della luce, le sedie e il divano.

Spazza e lava e/o aspira i pavimenti, anche dietro i divani e le poltrone.

Dovrebbe essere fatto anche nel resto delle stanze.

Pulisci le finestre.

Organizza i cuscini, le riviste, le cornici e altri oggetti decorativi.

Se applicabile, pulisci i ventilatori.

Cucina

Pulisci e igienizza tutte le superfici, inclusi piani di lavoro, tavoli, armadietti, ecc.

Pulisci e igienizza l'interno e l'esterno di tutti gli elettrodomestici, compresi

tostapane, macchina del caffè, forno, microonde, ecc.

Rimuovi tutto il cibo rimasto nel frigorifero per evitare cattivi odori e disinfettare

il frigorifero.

Controlla il congelatore per il cibo e, se necessario, scongelalo.

Rimuovi la spazzatura e pulisci e disinfetta il cestino.

Spazza e pulisci i pavimenti.
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Camere da letto

Lava regolarmente coperte, cuscini e piumoni.

Cambia e lava la biancheria da letto. Fai il letto.

Spolvera tutte le superfici, compresi mobili, cassetti, scaffali e oggetti

decorativi.

Passa l'aspirapolvere e lava i pavimenti, anche sotto il letto e altri mobili.

Lava/lava a secco le tende quando necessario.

Pulisci finestre e specchi.

Pulisci gli interruttori della luce, le porte e qualsiasi altro mobile.

Bagni

Pulisci i lavandini. Pulisci i rubinetti.

Pulisci la doccia e/o il bagno. Pulisci la doccia e i rubinetti.

Pulisci e igienizza il wc, compreso il coperchio, il sedile, la tazza e il serbatoio.

Lava e igienizza lo scopino del wc.

Pulisci e lucida gli specchi.

Lava e cambia gli asciugamani.

Rifornisci la carta igienica ed eventuali articoli da toeletta gratuiti

Spolvera e pulisci cassetti, armadietti e scaffali.

Rimuovi la spazzatura. Pulisci e igienizza il cestino.

Passa l'aspirapolvere sui pavimenti e sui tappeti. Pulisci i pavimenti.

Controlla regolarmente che non ci sia muffa nel bagno.
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Esterni (Se applicabile)

Pulisci i mobili della terrazza, comprese sedie, tavoli e barbecue.

Spazza/pulisci il patio, gli ingressi e il vialetto.

Assicurati che l'erba sia stata tagliata. Rimuovi foglie e rami dal prato.

Verifica che tutte le lampade da esterno funzionino correttamente e puliscile.

Pulisci la piscina e controlla che funzioni correttamente.

Controlla se ci sono piastrelle allentate o rotte. Aggiustale.

Pulisci la grondaia.

Pulisci il garage.

Pulizia semestrale o annuale

Lava a secco i tappeti e le tende ogni anno.

Verifica la presenza di scheggiature nella vernice e ritoccale.

Tratta i graffi sul pavimento, sui muri o sui mobili.

Pulisci dietro il frigorifero e la stufa.

Elimina le ragnatele da pareti, soffitti e angoli (ma controllale regolarmente).

Controllare che le pareti esterne siano ben mantenute (nessuna vernice

scrostata).

Controlla l'esterno (se applicabile) per qualsiasi cosa che potrebbe richiedere

una pulizia profonda o un ritocco.
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