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Stima oneri per la sicurezzza (dati cantiere)

Prezziario Codice Descrizione U.M. QUANTITA'
IMPORTO 

UNITARIO €
IMPORTO TOTALE €

Regione P.te 28.A05.B35 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati,
della larghezza di 60 cm quando destinata al solo passaggio di
lavoratori, di 120 cm quando è previsto il trasporto di materiali,
protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La
pendenza non può essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta
elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in
piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli
trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm)
che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che
occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a
metro lineare posto in opera.

28.A05.B35.010 Larghezza utile di passaggio cm 120. m 50,00 30,77 1538,50
Regione P.te 28.A05.C10 ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti

scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari
(palancole), fornite e poste in opera. L'apprestamento si rende
obbligatorio quando il terreno da scavare non garantisce la tenuta per il
tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno
dello scavo, quando non è possibile allargare la trincea secondo
l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti
ad allargare la sezione di scavo, quando si opera in presenza di edifici
o infrastrutture adiacenti al cantiere, etc. L'armatura di protezione deve
emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: la
macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello
idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; le verifiche
periodiche delle diverse parti costituenti la macchina; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla
normativa vigente; il fermo macchina; l'allontanamento a fine opera;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole.

28.A05.C10.005 Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera m² 75,00 135,93 10194,75
Regione P.te 28.A05.C20 SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per mezzo di

pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre per il
trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento,
l'energia od il combustibile per il funzionamento, compreso altresì
l'addetto ed ogni altro onere necessario. Conteggio da effettuarsi per
ogni cavallo di potenza, per ogni ora di effettivo funzionamento.

28.A05.C20.005 Calcolato per ogni ora di utilizzo
h 400,00 4,00 1600,00

Regione P.te 28.A05.E15.005 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime
di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera

28.A05.D10.015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese cad 2,00 330,65 661,30

28.A05.D10.020 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 10,00 174,50 1745,00
28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato

da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento
in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio

28.A05.D15.005 Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m  
Costo primo mese o frazione di mese cad 2,00 326,06 652,12

28.A05.D15.010 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 10,00 142,36 1423,60
Regione P.te 28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata

ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime
di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera

28.A05.E15.005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese m² 100,00 9,03 903,00
28.A05.E15.010 per ogni mese oltre il primo m 150,00 2,73 409,50

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
PUNTO 4,1,1 lettera a) - APPRESTAMENTI 

(ponteggi,trabattelli,ponti su cavalletti, impalcati,parapetti,andatoie, passerelle,armatura delle pareti di scavo,gabinetti, docce, spogliatoi,refettori,locali di 

riposo,dormitori,camere di medicazione,infermerie,recinzioni, ponti a sbalzo,puntellamenti, delimitazioni aree, castelli di tiro, castelli di carico, locali specifici in 

presenza di rischi particolari)



Regione P.te 28.A05.E25.005 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a
cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
nastro segnaletico. 

28.A05.E25.005 misurato a metro lineare posto in opera m 100 0,36 36,00
Regione P.te 28.A05.E30.015 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di

sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale
riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva
rimozione

28.A05.E30.005 elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese m 10 15,62 156,20
28.A05.E30.010 elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo m 50 1,75 87,50
28.A05.E30.015 elementi in plastica - nolo fino a 1 mese m 25 9,65 241,25
28.A05.E30.020 elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo m 125 2,48 310,00

Regione P.te 28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75
cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad
interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno. 
trasporto, posa in opera, successiva rimozione

28.A05.E40.010 altezza 50 cm cad 50,00 0,27 13,50
Regione P.te 28.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,

con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l,
di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

28.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese cad 1 162,83 162,83
28.A05.D25.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 5 111,95 559,75

Regione P.te 28.A05.G05.005 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI 
PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di
scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto
regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due
tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo
per tutta la durata dei lavori. m 30 10,02 300,60

CCIAA E OS UU  040 a Ponteggio a telai prefabbricati (struttura ad H) dato in opera a norma
della sicurezza vigente, misurato a metro quadrato di facciata in
proiezione, compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.

Costo per il primo mese
m² 50 10,00 500,00

costo per ogni mese successivo al primo m² 50 5,00 250,00
21745,40

Prezziario Codice Descrizione U.M. QUANTITA'
IMPORTO 

UNITARIO €
IMPORTO TOTALE €

Regione P.te 28.A10.D05.005 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla
norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva
europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore
e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia
parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e
cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di
costo, eventuale manutenzione e verifica.

cad 8 5,42 43,36
Regione P.te 28.A10.D10.005 cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN

352-3 cad 8 14,70 117,60
Regione P.te 28.A10.D10.010 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1 cad 4 13,21 12,98
Regione P.te 28.A10.D10.015 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio cad 10 0,13 1,30
Regione P.te 28.A10.D10.030 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine:

classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001 cad 50 1,10 55,00
Regione P.te 28.A10.D10.040 visiera di protezione a rete o in policarbonato, composta da

semicalotta di sostegno. cad 2 11,01 22,02
Regione P.te 28.A10.D45.005 KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da:

imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare,
doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e
moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e zaino professionale
in poliestere; dotazione professionale cad 6 183,69 1102,14

1354,40

Prezziario Codice Descrizione U.M. QUANTITA'
IMPORTO 

UNITARIO €
IMPORTO TOTALE €

PUNTO 4,1,1 lettera b) - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI 

INTERFERENTI 

IMPORTO PARZIALE

IMPORTO PARZIALE

PUNTO 4,1,1 lettera c) - IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARIHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO



Regione P.te 28.A15.A05 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e
n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.

28.A15.A05.005 temporaneo per la durata del cantiere cad 2 151,55 303,10
303,10

Prezziario Codice Descrizione U.M. QUANTITA'
IMPORTO 

UNITARIO €
IMPORTO TOTALE €

Regione P.te 28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente,
per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.

28.A20.A10.005 posa e nolo fino a 1mese cad 8 9,19 73,52
28.A20.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo cad 40 11,03 441,20

Regione P.te 28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
posa e nolo fino ad un mese cad 4

6,89
27,56

28.A20.A15.010 solo nolo per ogni mese successivo cad 20 0,54 10,80
Regione P.te 28.A20.A17 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi

per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm

28.A20.A17.005 riempito con graniglia peso 13 kg cad 4 1,37 5,48
28.A20.A17.010 con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia cad 20 0,99 19,80

Regione P.te 28.A20.B05 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione
e/o ricarica batterie:

28.A20.B05.005 posa e nolo per minimo 15 giorni cad 1,00 55,12 55,12
28.A20.B05.010 solo nolo per ogni giorno successivo cad 15,00 3,67 55,05

Regione P.te 28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,
con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria 

28.A20.C05.005 con batteria a 6V cad 10,00 8,73 87,30
Regione P.te 28.A20.F20 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO

SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito
auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di
adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da
utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico
provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da
esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione).

28.A20.F20.005 1 dose standard di adrenalina cad 2,00 82,67 165,34
Regione P.te 28.A20.F25.005 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO

SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche
e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il
rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

cad 2,00 13,78 27,56
Regione P.te 28.A20.F30 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO

SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e
aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate.

28.A20.F30.005 1 confezione di repellente cad 2,00 8,73 17,46
Regione P.te 28.A20.H05.010 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro
a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere.

Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. cad 2 15,62 31,24

1017,43

Prezziario Codice Descrizione U.M. QUANTITA'
IMPORTO 

UNITARIO €
IMPORTO TOTALE €

Riunione di coordinamento per descrizione lavori ed adempimenti in 
materia di sicurezza cad 4 50,00 200,00
Riunioni di coordinamento preliminari con i responsabili di cantiere 
delle imprese operanti prima dell'ingresso in cantiere per layout di 
cantiere e modalità esecutive - Coordinatore della Sicurezza in fase 
Esecutiva cad 4 50,00 200,00
Riunioni di coordinamento ordinarie con il personale operante in 
cantiere prima dell'inizio di ogni singola fase lavorativa - Coordinatore 
della Sicurezza in fase Esecutiva cad 4 50,00 200,00

Riunioni di coordinamento con i responsabili di cantiere delle imprese 
operanti in cantiere - Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva cad 4 50,00 200,00

800,00

Prezziario Codice Descrizione U.M. QUANTITA'
IMPORTO 

UNITARIO €
IMPORTO TOTALE €

RISCHIO COVID-19

IMPORTO PARZIALE

IMPORTO PARZIALE

IMPORTO PARZIALE

PUNTO 4,1,1 lettera d) - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

PUNTO 4,1,1 lettera g) - MISURE di COORDINAMENTO RELATIVE all'USO COMUNE di APPRESTAMENTI,ATREZZATURE,INFRASTRUTTURE,MEZZI e 

SERVIZI di PROTEZIONE COLLETTIVA

(segnaletica di sicurezza,avvisatori acustici,attrezzature per il primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze)



Regione P.te 31.A05.A05.010 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al
cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa,
spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. 
Cartello in alluminio, di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato
su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere

cad 6,00 36,00 216,00
Regione P.te 31.A05.A05.015 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al

cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa,
spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. 
Cartello in materiale vario (plastica, pellicola adesiva o materiale
analogo resistente agli agenti atmosferici), di forma rettangolare,
dimensione media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su
strutture esistenti in cantiere

cad 8,00 8,83 70,64
Regione P.te 31.A05.A05.030 Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di

Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di
comportamento connesse con la misura del distanziamento umano in
ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni e per
l'attuazione delle misure igieniche personali h 8,00 30,20 241,60

Regione P.te 31.A05.A10 Informazione e formazione sulle procedure da adottare per il personale
dipendente e per il Responsabile del Servizio di prevenzione e
Protezione (RSPP) relativa alle modalità di pulizia e disinfezione dei
mezzi e/o delle attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione 

31.A05.A10.005 costo orario h 8,00 30,20 241,60
Regione P.te 31.A05.A15 Informazione del personale presente in cantiere per le modalità da

attuarsi in caso di caso sospetto COVID-19.
31.A05.A15.005 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove

nominato - Informazione sulle procedure di isolamento da adottare in
caso di personale già presente in cantiere e per il quale siano
riscontrati sintomi influenzali con febbre superiore a 37,5 o sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, come da disposizioni dell'Autorità
sanitaria e del Coordinatore per la Sicurezza (CSP o CSE). Modalità di
attuazione delle previsioni di cui al successivo punto 8 del Protocollo
Allegato 13 al D.P.C.M. 17 maggio 2020. h 8,00 31,83 254,64

Regione P.te 31.A10.A05 Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee istruzioni, ad
opera di personale appositamente formato, per gli autisti dei mezzi di
trasporto, inerenti l'area di stazionamento e le modalità di scarico, da
condursi prioritariamente senza la discesa dai relativi mezzi. 

31.A10.A05.005 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - rilascio istruzioni operative cad 20,00 4,68 93,60

Regione P.te 31.A15.A05 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI
OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione
di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le
operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997,
n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25
Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti
contenenti ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o
perossido di idrogeno allo 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di
locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3 dell'allegato 7 -
periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato
nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve essere eseguito dopo la
pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già
compensata nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta
sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in
un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio
attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.

31.A15.A05.005 per superfici oltre 500 m2 m² 1.000,00 1,08 1080,00
Regione P.te 31.A15.A20 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE

DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di
attrezzature, mezzi d'opera, pulsantiere, quadri elettrici e simili per i
quali sia prevedibile un uso promiscuo tra diversi soggetti, ottenuta
mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7
luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della
Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di disinfezione
quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con
prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o
perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei
prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti
una composizione che li rende idonei allo scopo).          

31.A15.A20.005 Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno cad 10,00 45,00 450,00
Regione P.te 31.A25.A10 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di

inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più
strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di
agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline,
monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o
elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN
149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto
indifferenziato.

31.A25.A10.005 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che
pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti 
della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per
rischio proprio di impresa cad 20,00 4,50 90,00



Regione P.te 31.A25.A35 OCCHIALI PROTETTIVI per le lavorazioni che espongono a rischi
ottici quali la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - rischi
meccanici - causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad
alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati
da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che
possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista -
rischi termici - Trasparenti, anti-appannamento, anti-riflesso, anti-
impatto, resistente ai raggi UV, realizzati in poliammidi trasparente ad
elevate prestazioni e rigidità, resistenza all'abrasione e agli agenti
chimici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166:2004.

31.A25.A35.005 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che
pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti 
della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per
rischio proprio di impresa - Tipo occhiale semplice (DPI II categoria)

cad 5,00 3,15 15,75
Regione P.te 31.A25.A40 VISIERA DI PROTEZIONE (DPI III cat.) UNI EN 166:2004, costituita

da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con
schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore, completa di
fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, sistema
antiriflesso e tale da non consentire la distorsione della visione. 

31.A25.A40.005 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che
pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti 
della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per
rischio proprio di impresa cad 8,00 9,90 79,20

Regione P.te 31.A30.A05 NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto
da unico ambiente con wc e lavabo, conforme alla norma UNI EN
16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la
distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi
reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta richiudibile con serratura a
scatto ed indicazione libero/occupato. Prefabbricato del tipo compatto

31.A30.A05.005 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA INTEGRATIVA
PREVISTA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A
QUANTO GIÀ PRESENTE - noleggio mensile cad 1,00 162,00 162,00

Regione P.te 31.A30.A10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHERMO PROTETTIVO in
plexiglass parafiato, dello spessore 5 mm, trasparente, bordo filo
lucido, per scrivanie, tavoli mensa, completo di appoggio e/o ancoraggi
o predisposta con fori per l'ancoraggio verticale e/o al tavolo,
dimensioni minime L 50 cm e H 100 cm

31.A30.A10.005 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - per rischio COVID-19 connesso con utilizzo locali comuni
che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se
dipendenti della stessa ditta): locale mensa e locale spogliatoio

m² 4,00 72,00 288,00
3283,03

28503,36

28500,00

IMPORTO PARZIALE
IMPORTO TOTALE

IMPORTO TOTALE ARROTONDATO


