COSTI DELLA SICUREZZA - ALLEGATO AL
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 100 ed Allegato XV Punto) e s.m.i.
DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:
COMMITENTE:
INDIRIZZO CANTIERE:

Manutenzione strade Acqui Terme – LOTTO 2
Comune di Acqui Terme
Piazzale Dolermo 15011 ACQUI TERME (AL)

il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione
Ing. Bellantoni Giuseppe Fabio

FIRMA …………………………………………..

il Committente
Comune di Acqui Terme
Architetto Cascone Marco

FIRMA …………………………………………..

il Responsabile dei lavori
Architetto Cascone Marco

FIRMA ……………………………………………

Il Direttore dei lavori
Da definire

FIRMA ……………………………………………

Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione
Ing. Bellantoni Giuseppe Fabio

FIRMA……………………………………………

Revisione N° 1 - del 22/06/2021

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia
Numero e
codice

Descrizione

N° parti

MISURE
Lungh.
Largh.

Alt./Pesi

Quantità

Prezzo (€)

Totale (€)

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
005
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
(M)
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il
primo mese

1

50,000

Recinzione tipo 1

50,00
50,00

Sommano (m)

€ 3,67

€ 183,50

€ 33,98

€ 203,88

€ 73,49

€ 73,49

€ 0,63

€ 0,63

€ 151,55

€ 151,55

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per
2
28.A05.E60. recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e
rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per
005
la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne
(M)
in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150
mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da
diagonali realizzate con profilati da 50x50 mm
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le
ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia
in posizione di massima apertura che di chiusura; 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. misurato a metro quadrato di cancello posto in
opera

3,000

Cancello di ingresso all'area di cantiere

Sommano (m²)

2,000

6,00
6,00

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
3
28.A05.G05 sicurezza, salute e igiene dei lavoratori INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN LAMIERA
.010
ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni
(M)
2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo aumentare del
30% il costo fornito.

1,000
Sommano (cad)

1,00
1,00

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
4
28.A05.G05 sicurezza, salute e igiene dei lavoratori INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN LAMIERA
.011
ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni
(M)
2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1,000
Sommano (cad)

1,00
1,00

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) 5
28.A15.A05 apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco
.005
premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
(M)
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato
da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere

1,000
Sommano (cad)

1,00
1,00

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
6
28.A20.A05 normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima
.015
di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
(M)
Sul cancello all'ingresso cantiere

3,000

3,00

Numero e
codice

Descrizione

N° parti

Sommano (cad)

MISURE
Lungh.
Largh.

Alt./Pesi

Quantità

3,00

Prezzo (€)

Totale (€)

€ 13,32

€ 39,96

€ 0,99

€ 19,80

€ 5,97

€ 35,82

€ 13,96

€ 27,92

€ 5,00

€ 5,00

€ 9,81

€ 9,81

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
7
28.A20.A17 (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico
.010
riempibile con acqua o sabbia
(M)
Stima zavorra sulla segnaletica stradale provvisoria

20,000

Sommano (cad)

20,00
20,00

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di
8
28.A20.C10 segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate
a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di
.005
funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna
(M)

6,000

Da applicare sulla recinzione esterna

Sommano (cad)

6,00
6,00

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato
9
28.A20.H05 D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
.005
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
(M)
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 6 kg.

2,000
Sommano (cad)

2,00
2,00

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque
10
31.A05.A05 entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in
materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi
.005
anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale
(M)
formazione/sicurezza delle costruzioni. 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 polionda di forma rettangolare,
formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su
strutture preesistenti in cantiere

1,000
Sommano (cad)

1,00
1,00

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque
11
31.A05.A05 entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in
materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi
.015
anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale
(M)
formazione/sicurezza delle costruzioni. 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

1,000
Sommano (cad)
Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque
12
31.A05.A05 entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in
materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi
.030
anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale
(M)
formazione/sicurezza delle costruzioni. 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

1,00
1,00

Numero e
codice

Descrizione

N° parti

MISURE
Lungh.
Largh.

Alt./Pesi

Quantità

Prezzo (€)

Totale (€)

igieniche personali

1,000
Sommano (h)

1,00
1,00

€ 33,56

€ 33,56

€ 33,56

€ 33,56

€ 35,36

€ 48,44

€ 5,20

€ 5,20

€ 0,26

€ 2,60

€ 9,72

€ 97,20

Informazione e formazione sulle procedure da adottare
13
31.A05.A10 per il personale dipendente e per il Responsabile del
Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) relativa alle
.005
modalità di pulizia e disinfezione dei mezzi e/o delle
(M)
attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione
costo orario

1,000
Sommano (h)

1,00
1,00

Informazione del personale presente in cantiere per le
14
31.A05.A15 modalità da attuarsi in caso di caso sospetto COVID-19.
COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del
.005
CSP/CSE ove nominato - Informazione sulle procedure di
(M)
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.

1,370
Sommano (h)

1,37
1,37

Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee
15
31.A10.A05 istruzioni, ad opera di personale appositamente formato,
per gli autisti dei mezzi di trasporto, inerenti l'area di
.005
stazionamento e le modalità di scarico, da condursi
(M)
prioritariamente senza la discesa dai relativi mezzi.
COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del
CSP/CSE ove nominato - rilascio istruzioni operative

1,000
Sommano (cad)

1,00
1,00

Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo
16
31.A10.A10 di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di
un metro per l'approntamento delle attività di carico e
.005
scarico Per ciascun addetto COSTO DELLA
(M)
SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato
- Misurazione della temperatura corporea del fornitore
esterno mediante utilizzo di idonea strumentazione
senza contatto

10,000
Sommano (cad)

10,00
10,00

Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo
17
31.A10.A10 di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di
un metro per l'approntamento delle attività di carico e
.010
scarico Per ciascun addetto COSTO DELLA
(M)
SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato
- Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI
(mascherina, guanti in lattice, verifica della igienizzazione
delle mani con uso di gel a base alcolica).

10,000
Sommano (cad)
DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE
18
31.A15.A05 DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE
SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio
.005
mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni
(M)
previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio
1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4

10,00
10,00

Numero e
codice

Descrizione

N° parti

MISURE
Lungh.
Largh.

Alt./Pesi

Quantità

Prezzo (€)

Totale (€)

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. per superfici fino a
500 m2

6,000
16,000

Box ufficio (uno ogni 10 giorni) (Np=30/10)
W.C. (due a settimanax1 mq) (Np=2*4*1)

6,400

2,400

Sommano (m²)

92,16
16,00
108,16

€ 1,81

€ 195,77

€ 1,30

€ 19,97

€ 13,80

€ 55,20

TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE ESEGUITO
19
31.A15.A10 ALL'ESTERNO. Trattamento di disinfezione eseguito
all'esterno ottenuto mediante le operazioni previste di cui
.005
al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,
(M)
"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 sani determinati
ambienti confinati e aree di pertinenza 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). per superfici fino a 1000 m2

Aree di cantiere (1 trattamento per l'intera durata del
cantiere x 50 mq)

1,000

Sommano (m²)

6,400

2,400

15,36
15,36

DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI
20
31.A15.A15 GUIDA O DI PILOTAGGIO DEI MEZZI D'OPERA E DEL
PARCO AUTO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o
.005
della cabina di guida dell'automezzo aziendale ottenuta
(M)
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%. Il trattamento dovrà essere eseguito
dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n.
274/74 già compensata in costi e oneri relativi agli
automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante
disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto
all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio
attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. per ogni
operazione

4,000

Stima

Sommano (cad)
DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO
21
31.A15.A20 PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA
SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di
.005
attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di
(M)
pilotaggio, 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

4,00
4,00

Numero e
codice

Descrizione

N° parti

MISURE
Lungh.
Largh.

Alt./Pesi

Quantità

Prezzo (€)

Totale (€)

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).
Misurato a corpo per l'insieme
degli oggetti al giorno

4,000

4,00

Sommano (cad)

4,00

€ 50,00

€ 200,00

€ 1,40

€ 22,90

€ 17,00

€ 68,00

SANIFICAZIONE CON PRODOTTI CONTENENTI
22
31.A15.A25 IPOCLORITO DI SODIO ESEGUITA DA IMPRESA
QUALIFICATA. Tale trattamento è richiesto in ambienti
.005
non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di
(M)
COVID-19 ovvero quando questo trattamento è prescritto
nei protocolli aziendali dal medico competente per
particolari situazioni ambientali rilevate. Nebulizzazione
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 senza
procurare corrosioni o altro). L'area sottoposta al
trattamento dovrà essere delimitata, vietata all'accesso di
persone e successivamente sottoposta a ventilazione per
un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua
fruibilità. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del
D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione
degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82".
Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un
cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno,
ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.
COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del
CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso
COVID-19 o se prescritto dal medico competente - Locale
fino a 500 m³

6,400

Box ufficio
WC

1,000
Sommano (m³)

2,400

15,36
1,00
16,36

SANIFICAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA
23
31.A15.A35 DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE ESEGUITA
DA IMPRESA QUALIFICATA. Sanificazione dell'abitacolo
.005
o della cabina di guida dell'automezzo aziendale eseguito
(M)
da parte di personale equipaggiato ed addestrato, di
appositi kit di sanificazione cabine costituito da bombola
monouso di disinfettante spray ad azione germicida
antivirale a scarica totale, con cui saturare per molti
minuti l'abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi;
oppure generatore portatile di ozono ad azione chimica
germicida antivirale, da insufflare nell'abitacolo o nella
cabina di guida. Il mezzo sottoposto al trattamento dovrà
essere chiuso, vietato l'accesso di persone e
successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo
di almeno 1 ora prima di consentire l'uso. Attività svolta
da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n.
274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della
Legge 25 Gennaio 1994, n.82. COSTO DELLA
SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se
prescritto dal medico competente - per ogni intervento

4,000
Sommano (cad)
PROCEDURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI,
24
31.A15.A50 SUCCESSIVA ALLA SANIFICAZIONE ATTIVATA PER
PRESENZA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI
.005
PERSONA CONCLAMATA COVID 19. Attivazione
(M)
procedura e smaltimento rifiuti speciali, prodotti al di fuori
delle strutture sanitarie, che come rischio risultano
analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo di cui al
codice CER/EER 18.01.03 disciplinati dal D.P.R.
254/2003. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione
degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82
COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del

4,00
4,00

Numero e
codice

Descrizione

N° parti

MISURE
Lungh.
Largh.

Alt./Pesi

Quantità

Prezzo (€)

Totale (€)

CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso
COVID-19 - per ogni intervento

1,000

1,00
1,00

Sommano (cad)

€ 400,00

€ 400,00

€ 4,00

€ 48,00

€ 0,51

€ 367,20

€ 11,01

€ 11,01

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2
25
31.A25.A05 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati
con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di
.005
barriera di protezione anche nella diffusione di agenti
(M)
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. 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

12,000

Se ne prevedono 6

Sommano (cad)

12,00
12,00

MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO
26
31.A25.A15 CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non
tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve
.005
avere strisce per il naso, lacci o elastici, diffusione di
(M)
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. 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

720,000

2 per lavoratore al giorno (Np=2*6*60)

Sommano (cad)

720,00
720,00

VISIERA DI PROTEZIONE (DPI III cat.) UNI EN
27
31.A25.A40 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene,
bardatura imbottita regolabile, con schermo in
.005
policarbonato incolore, resistenza al calore, completa di
(M)
fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa,
sistema antiriflesso e tale da non consentire la distorsione
della visione. 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

1,000

Per misura temperatura

Sommano (cad)
GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA
28
31.A25.A45 NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE
ELASTOMERICO (DPI III CAT.). Resistenti a prodotti
.005
chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla
(M)
protezione dalla contaminazione incrociata. Conformi alla
norma EN 455-1 2000 punto 5 tenuta all'acqua e ai
principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO
10993-1:2009 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 - un
paio

1,00
1,00

Numero e
codice

Descrizione

N° parti

720,000

Due paia al giorno a operaio (Np=2*6*60)

Sommano (cad)

MISURE
Lungh.
Largh.

Alt./Pesi

Quantità

Prezzo (€)

Totale (€)

720,00
720,00

€ 0,20

(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo

€ 144,00
€ 2.503,97

Il Progettista

