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Cos to uni t.

STIMA ONERI DI SICUREZZA
Riunioni preliminari all’inizio dei lavori e periodiche per
l’informazione e la formazione dei lavoratori in merito ai rischi e
alle misure di sicurezza e coordinamento previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza.
Costo orario per ogni lavoratore partecipante

a) Apprestamenti
a1) Nolo all’ora di Autogrù da 20.000 kg. Il noleggio è
considerato a caldo con macchina in funzione e operatore.
a2) Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50
mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m
ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T,
sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta
la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto
di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine
di filo spinato
b) Misure preventive e protettive
c) Impianti di messa a terra, antincendio e fumi..
d) Mezzi e servizi di protezione collettiva
e) Procedure di sicurezza
f) Interventi per lo sfasamento temporale lavori: Costi vari
ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione
della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per
prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo e/o che
possono derivare dalla necessità di utilizzare ulteriori
procedure per specifici
motivi di sicurezza
g) Misure di coordinamento:
- Formazione ed informazione dei Lavoratori, ecc.:
- Formazione e informazione generale, collettiva ed
individuale dei Lavoratori in materia di salute e sicurezza
- Attività di informazione, formazione e addestramento
dei Lavoratori sull'uso di attrezzature comuni (o di
fornitori, visitatori, ecc. che potrebbero essere coinvolti
nelle attività di Cantiere)
- Riunioni di coordinamento in Cantier
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