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    SICUREZZA        

            

              

            

12    23.3.2.1        

    Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 

raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 

dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori. 

Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.  

      

      4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  51,40  205,60  

            

13  16  23.3.5        

    Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 

V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico 

autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio.Per le funzioni 

di semaforo, necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di 

comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire. 

Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto 

semaforico al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per 

tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento 

a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni 

mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori. 

- per ogni mese di impiego  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  44,20  88,40  

            

14  17  23.3.6        

    Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di 

lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta 

intensità di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su 

apposito cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare 

zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti, 

il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 

della fase che prevede l'impianto di preavviso al fine di assicurare 

un'ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di 

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo dell'impianto di preavviso. Misurate per ogni giorno di 

uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei  
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    RIPORTO        

    lavoratori. 

- per ogni mese di impiego  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  31,00  62,00  

            

15  14  23.6.1        

    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo 

non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di 

plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal 

datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano 

di Sicurezza e Coordinamento.  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  5,70  17,10  

            

16  15  23.6.2        

    Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di 

metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile 

(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal 

datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni 

interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica 

e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano 

di Sicurezza e Coordinamento.  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  15,90  31,80  

            

17  12  23.6.10.3        

    Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio 

di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 

mensile al paio. 

Con tensione massima di utilizzo 17000 V.  

      

      10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  6,20  62,00  

            

18  13  23.6.11        

    Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa 

di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip 

coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. incidenza % manodopera Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante 

tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  34,10  102,30  

            

            

            

     A RIPORTARE      569,20  
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    RIPORTO       569,20  

            

            

      2) Totale SICUREZZA      569,20  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

            
 
 


