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Computo costi della sicurezza PU € UM Q.tà Ptot €

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso
ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, di
altezza fino a 5,4 m

20,00 €/g 15,00 300,00

Trousse leva schegge 40,00 cad 1,00 40,00
Cassetta dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo
DM 15/07/03 n.388, al mese.

15,00 cad 1,00 15,00

Impianto elettrico di cantiere, conforme alle norme CEI 64-8, CEI- 64-
17, adeguato alla protezione contro i fulmini secondo norma CEI 81-
1.

1 172,55 corpo 1,00 1 172,55

AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI
per: USO DISPOSITIVI DPI e norme di comportamento connesse
anche al distanziamento sociale; Costo per l'esecuzione di incontri da
tenersi su più turni per garantire il distanziamento interpersonale.
Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo
da applicarsi per ogni addetto al mese.

35,30 cad/mese 1,00 35,30

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. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne
siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza
alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,
all’art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard
americano) devono essere validate da INAIL. Compreso corretto
smaltimento come rifiuto indifferenziato.

5,00 cad 30,00 150,00

DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI
OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI.
Sanificazione di grandi ambienti tramite generatore di ozono
automatico per l’igienizzazione, ad alto abbattimento di agenti
contaminanti e senza l’utilizzo di prodotti chimici. Comprensivo di
operatore e noleggio del macchinario certificato CE, messa in opera
ed eventuale manutenzione. L’operazione avviene tramite diffusione
di ozono nell’aria, mediante macchina con le seguenti caratteristiche:
potenza 150W, portata 300 m3/h, generazione di ozono 7500 mg/h
peso generatore 6 kg. Compresa nebulizzazione di perossido di
idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato
dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in
materia. Valutata per singola giornata di sanificazione, estesa a tutti
gli ambienti del cantiere oggetto di sanificazione, fino a complessivi
200 mc

64,48 cad 1,00 64,48
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Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive
CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura
impostabile in Celsius, accuratezza minima di ± 0.3°C e responsività
pari ad 1 sec. A disposizione nel cantiere, per la verifica della
temperatura corporea degli addetti, compresa incidenza batterie;
incidenza mensile.

9,16 cad 2,00 18,32

Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico
denaturato a 70% in dispenser, secondo indicazioni della circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute e le linee guida ECDC, fornita in cantiere.

8,56 litro 5,00 42,80

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la
rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere
garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l’altro per il contenimento
dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione (stima 2 mesi).

352,25 corpo 1,00 352,25

Cartelli e segnali. 150,00
2 340,70Tot costi della sicurezza
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