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COSTI DELLA SICUREZZA 
   

Importo 
 

descrizione q.tà um p,u, totale % Mdo 

 

     

 
     

IMPIANTI ELETTRICI, TERRA, PROT. SCARICHE 

ATMOS. 

     

Quadri elettrici ASC 

     

Quadro elettrico di distribuzione da cantiere, con grado 
di protezione IP55, nolo per un mese. 

1 cad € 60,00 € 60,00 60% 

Impianto di terra costituito da conduttore di terra in 
rame isolato direttamente interrato da 16-25 mmq e 

picchetti in acciaio zincato. Compresi tutti i collegamenti 
e le messe a terra degli elementi metallici (baracche, 

gru, ...) ... per cantieri di piccole dimensioni - 6 kW 

(betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, 
macchina per intonaco premiscelato e apparecchi 

portatili) 

1 cad € 300,00 € 300,00 60% 

DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI 

     

Cassone metallico per contenimento di materiali di 
scavo/macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la 

durata del cantiere 

     

posizionamento nel giardino 10 cad € 10,60 € 106,00 10% 

WC CHIMICO 

     

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato 
realizzato in 

     

polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro 

materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire 
la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di 

impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su 
travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e 

lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e 

smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo 
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. 

Noleggio mensile: 

     

posizionamento nel giardino 1 mese € 160,00 € 160,00 44% 

 
     

ESTINTORE 

     

Estintore portatile omologato, montato a parete nella 

baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle 
macchine operatrici) e corredato di cartello di 

segnalazione. Compresa la manutenzione periodica 
prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori 

     

da 6 kg 1 cad € 14,50 € 14,50 50% 

SEGNALETICA 
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Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 

adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 

     

triangolare, lato 350 mm 1 cad € 0,46 € 0,46 50% 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, 
in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 

rifrangente; costo di utilizzo mensile: 

     

270 x 370 mm - vietato fumare all'interno, nel cortile 
d'ingresso e nel giardino 

2 cad € 0,35 € 0,70 50% 

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, 
in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 

rifrangente; costo di utilizzo mensile: 

     

350 x 125 mm - direzione obbligatoria (carico e scarico 
con autocarro con gru ) 

2 cad € 0,14 € 0,28 50% 

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) 
conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; 

costo di utilizzo mensile: 

     

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 

     

250 x 310 mm per indicare gli estintori 1 cad € 0,22 € 0,22 50% 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, 

divieto e 

     

prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di 

alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo 
di utilizzo mensile: 

     

500 x 700 mm cartelli di cantiere s 1 cad € 0,89 € 0,89 50% 

 
     

Riepilogo 

   
€ 643,05 
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