GUIDA ALLE PULIZIE DI FINE TURNO.
Premessa: BISOGNA SEMPRE FARE LE PULIZIE A FINE TURNO. :)
Perché avere una sede pulita, ordinata ed accogliente FA BENE A TUTTI, soci abituali e
nuovi arrivati.
Ecco alcuni utili promemoria per effettuare le necessarie pulizie una volta concluso il
turno al bancone.
E' fondamentale che tutti gli strumenti per la pulizia (mocio, secchi, scope, spugnette,
ecc.) vengano sempre riposti nella stessa posizione (indicata in questa guida), per
facilitarne l'uso e l'individuabilità.
L'ordine delle operazioni non è casuale, ma segue una certa logica, per cui siete
invitati a seguirlo il più possibile.
- raccogliere tutto il rudo abbandonato (sottobicchieri, volantini accartocciati, carta e
quant'altro), svuotare i cestini nel sacco grande del rudo e buttare via tutto,
SEMPRE!
Per vetro e lattine, usare l'apposita vaschetta nera sotto il bancone. Si consiglia di
andare periodicamente a svuotarla nel cassonetto sopra la via, in orario turno, e
svuotarla SEMPRE a fine turno.
- pulire tutti i tavoli con spruzzino multiuso e spugnetta. Si consiglia di sciacquare e
strizzare per bene la spugnetta ogni due tavoli. Passare la spugnetta anche sui piani
lavoro del bancone.
Il detergente per la pulizia dei tavoli, una volta utilizzato, va sempre riposto sotto il
bancone (tra frigorifero e lavastoviglie)
- ripiegare tutte le sedie e impilarle sopra i tavoli. Per una migliore pulizia del
pavimento, si consiglia di spostare i tavoli, prima di piegare le sedie, ai lati della sala.
- raggruppare tutti gli sgabelli in un angolo della sala bancone, uno sopra l'altro.
Passarli sempre con spugnetta e detergente prima di impilarli!
- passare la scopa in entrambe le sale, in magazzino, sulla pedana, in antibagno e nel
bagno, nonché nella bussola, con cura e pazienza. Scopa e paletta vanno riposte, una
volta utilizzate, accanto all'armadietto grigio nell'antibagno.
- riempire d'acqua il secchio per il lavaggio pavimenti con il rubinetto con maniglia rossa
che trovate in bagno (accanto al wc) e versare nel frattempo il detersivo per
pavimenti, in dosi adeguate (è concentrato, per cui non occorre sprecarne quantità
industriali). Ricordatevi di riporre subito il detersivo nell'armadietto grigio dell'antibagno
(a parte scopa e paletta, non devono esserci altre cose abbandonate nell'antibagno!).

- lavare il pavimento di (in ordine): sala eventi, magazzino, bagno, antibagno,
pedana, sala bancone, ingresso e bussola.
In caso di serata piuttosto affollata (evento o un mercoledì sera qualsiasi), si consiglia di
cambiare l'acqua dopo aver pulito la sala eventi.
NB: l'acqua sporca va sempre versata in uno dei tombini fuori (o in fondo alla viuzza
o sulla strada, accanto ai cassonetti), MAI nel wc!
Nota d'autore riguardo al pavimento: le mattonelle sono, purtroppo, di scarsa qualità
e tendono ad assorbire facilmente lo sporco, grazie anche all'umidità, per cui non vi
scoraggiate se sembra che non cambi nulla e accanitevi con olio di gomito e vedrete
che il risultato sarà sicuramente migliore! :)
Una volta terminata la pulizia di tutte le sale e svuotato il secchio (SVUOTARE
SEMPRE IL SECCHIO!), lasciarlo nella bussola con il mocio.
- la pulizia della parte di via antistante lʼingresso del Circolo spetta al
RESPONSABILE TESSERE di turno.
ATTENZIONE: per i turnisti del giorno successivo, appena arrivati prendere secchio
e mocio e riporli rispettivamente nello scaffale verticale bianco e nell'armadietto grigio
dell'antibagno.
MAI lasciare secchio e mocio abbandonati in giro per il Circolo!
Grazie a tutti, come sempre, per il vostro FONDAMENTALE CONTRIBUTO!
Il Direttivo di “Radio Aut”

