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ALLEGATO B3

Costi per la sicurezza del lavoro relativi alle misure di prevenzione e protezione
per eliminare le interferenze
�A
�

carico dell’Azienda Committente e stimati in € Trecento/00. sulla base delle seguenti voci di costo:

A carico dell’Appaltatore e stimati in € ………………………………… sulla base delle seguenti voci di

costo :

Negli elenchi sotto riportati, barrare le voci corrispondenti ai costi per la sicurezza relativi alle misure di
prevenzione e protezione da adottare, indicando, di fianco ad ogni voce: “C” se a carico del
Committente, “A” se a carico dell’Appaltatore.

Costi per la separazione spaziale delle attività

Recinzioni
� recinzione

area lavori con rete elettrosaldata tubi infissi

� recinzione

area lavori con lamiera ondulata o recata

� recinzione

area lavori con rete elettrosaldata e tubi su plinti prefabbricati

� recinzione

area lavori con recinzione prefabbricata da cantiere

� recinzione

area lavori con pali di legno

� recinzione

area lavori con barriera di recinzione per chiusini

� altro:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Accesso area di cantiere
� transenna

in scatolare metallico

� transenna

metallica estensibile

� altro:…………………………………………………………………………………………………………

Delimitazioni area di lavoro
� delimitazioni

area di lavoro con paletti e catena

� delimitazione

e confinamento aree di lavoro con elevato rumore

� delimitazioni

di percorso pedonale

� delimitazioni

con paletti mobili in materiale plastico e catena

�

altro:……………………………………………………………………………………………………………………
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Protezione percorsi pedonali
� protezione

di percorso pedonale contro le cadute dall’alto

Segnaletica di sicurezza
� Segnaletica

e delimitazione di area lavoro stradale temporaneo senza restringimento della carreggiata

� Segnaletica

e delimitazione area lavoro stradale temporaneo con restringimento della carreggiata

� Specchio

parabolico in cristallo

� Cartello

in lamiera con segnale stradale

� Cartello

in alluminio con segnale stradale

� Cartello

in materiale plastico con segnale di sicurezza luminescente .

� Cartello

in materiale plastico con segnale di sicurezza bifacciale luminescente

Costi per la separazione temporale attività
� Interruzione/pause

lavori dell’appaltatore per coordinamento attività istituzionali

� Vigilanza/sorveglianza
� Valutazioni

area di lavoro a carico dell’appaltatore

strumentali (ad es. rumore oltre soglia)

Costi per la gestione delle interferenze
X� Riunioni
� Attività

di coordinamento

di informazione/formazione lavoratori sui rischi interferenziali

� Manutenzione

e verifica periodica degli impianti e/o attrezzature

� Presidi

antincendio

� Presidi

sanitari

� DPI

per i visitatori

� DPI

per i dipendenti

Il referente per l’Istituto Pascale

Dott. Domenico Bisogni

Il Referente per l’Impresa
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