


STIMA ONERI SICUREZZA CANTIERIR14

DESCRIZIONERif.

Note e commenti:

Data

EMISSIONE PER APPROVAZIONE

Codice elaborato :

Verificato:Redatto: Approvato:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Titolo elaborato :

REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI STIO

PROVINCIA DI SALERNO

Geom. Trotta Stefano

PROGETTISTI:

Scala: Varie

Maggio  2016

REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE

PROGETTO DEFINITIVO



 
Lavori di realizzazione della Casa della Salute 
 

 

Arch. Coraggio Antonietta - Ing. Maiese Ivan 
Via Nicasio D’Ambrosio 1A, Vallo della Lucania, tel.. 333.9192593 - 333.7809791, e-mail coraggiomaiese@libero.it 

 
 

Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle 
lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto 

1 Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 
81/2008: €    16.000,00 

 
Informazione e Formazione / Addestramento integrativa ed 

ulteriore sui rischi specifici presenti in cantiere a tutto il   
personale lavorativo 

€                    3.500,00 

 
DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere €                    9.000,00 

 
POS, PSS, DUVRI (in assenza di PSC), Piano di rimozione 
amianto, PiMUS, Piano emergenze, relazioni per rumore, 

vibrazioni, rischio chimico, stress correlato 
€                    3.500,00 

2 
Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei 

cantieri, inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle 
poste a disposizione dal committente 

€    36.075,06 

 
Oneri relativi alla Gestione dei rifiuti di cantiere €                           6.500,00 

 
Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere €                           2.500,00 

 
installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge 

(intavolati, reti, mantovane, ecc.) €                           5.000,00 

 
installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e 

sicurezza dei lavoratori €                           3.000,00 

 
installazione di impalcati/tettoie per la protezione di postazioni 

fisse di lavoro da caduta dall'alto di materiale €                           5.000,00 

 
installazione supporti / contenitori sicuri per 

approvvigionamento materiali €                           2.000,00 

 
sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua €                           3.000,00 

 
predisposizione di viabilità del cantiere €                           5.000,00 

 
allacciamenti/utenze €                           4.075,06 

TOTALE ONERI  DELLA SICUREZZA €    52.075,06 
 

Stio Cilento, Agosto 2016 

I Progettisti 

Arch. Antonietta Coraggio ________________________ 

Ing. Ivan Maiese ________________________ 
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