
  

  
 

  

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

COSTI SICUREZZA COVID-19 
 

Progettista ING.  MICHELE MAGRINI  
 

Computo PIANO CONTENIMENTO COVID 19  
 

Descrizione 

ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI PIANO DI 

CONTENIMENTO COVID 19 ELABORATO PER UN PERIODO DI  

MESI 3  LAVORI DA CONSIDERARSI A MISURA  
 Importo totale lavori 4.579,44 € 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

   

 

 

   

 

 

JESI, 06/12/2020 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà 
Sommario 

Prezzo Totale 

       
   DISP. SICUREZZA COLLETTIVI    

1 A04  Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di LAVABO A CANALONE, in 
porcellana o materiale plastico. montato all'esterno dei bagni e ove possa 
ritenersi più comodo per l'uso frequente del lavaggio delle mani. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene 
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento 
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; 
la preparazione della base di appoggio; l'uso di attrezzature  per la 
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a 
fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 0,6 x 0,25 circa. Il lavamani ed i 
relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo. Misurato al mese o frazione di mese per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 
salute e l'igiene dei lavoratori: PER IL PRIMO MESE.    

    LAVAMANI ESTERNI AI LOCALI N. 2 2,000   

   SOMMANO cad. 2,000 7,00 14,00 

2 A05  Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di LAVABO A CANALONE, in 
porcellana o materiale plastico. montato all'esterno dei bagni e ove possa 
ritenersi più comodo per l'uso frequente del lavaggio delle mani. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene 
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento 
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; 
la preparazione della base di appoggio; l'uso di attrezzature  per la 
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a 
fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 0,6 x 0,25 circa. Il lavamani ed i 
relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo. Misurato al mese o frazione di mese per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 
salute e l'igiene dei lavoratori: PER I MESI SUCCESSIVI AL PRIMO.    

   LAVAMANI ESTERNI N. 2 4,000   

   SOMMANO cad. 4,000 7,00 28,00 

 F.01.033  Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile 
costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da 

utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione 

interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed 

esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. 

Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice 

di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, 

uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita 

necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto 

sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che 
lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a 

seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per 

l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della 

base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione 
nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne 
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono 

e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 

salute e l’giene dei lavoratori:    

3 F.01.033 a bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione    

   SOMMANO mese 0,000 185,00 0,00 

4 F.01.033 b bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione    

   SOMMANO mese 0,000 149,00 0,00 

5 F.01.033 c bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione    

    1,000   

   SOMMANO mese 1,000 192,00 192,00 

6 F.01.033 d bagno chimico portatile con lavabo, per ogni mese in più o frazione    
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    2,000   

   SOMMANO mese 2,000 156,00 312,00 

 F.01.034  Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di box di 
decontaminazione da usare per interventi di rimozioni, o incapsulamento o atra 

fase mirata, dell’amianto. Costituito da struttura prefabbricata coibentata, 

diviso in tre vani specifici nei quali nel primo l’operatore si spoglia e può 
usufruire di un lavandino, nel secondo prende la doccia, mentre nel terzo si 

asciuga e si riveste. Il box deve essere completo di vasca a tenuta per le acque 

reflue. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al 
fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche 
quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione 

dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; 
il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso 
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per 
l’allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di 
proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del 
box di decontaminazione. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la 

corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 

l’igiene dei lavoratori:    

7 F.01.034 a bagno di decontaminazione, per il primo mese o frazione    

   SOMMANO mese 0,000 506,00 0,00 

8 F.01.034 b bagno di decontaminazione, per ogni mese in più o frazione    

   SOMMANO mese 0,000 179,00 0,00 

 F.01.035  Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di box in 
lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali 

pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due 

pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l’uso per 
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più 

volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il 

trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime 
m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa. Il box ed i relativi accessori sono e restano di 

proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del 
box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta 

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’giene dei 
lavoratori:    

9 F.01.035 b box in lamiera, per ogni mese in più o frazione    

   SOMMANO mese 0,000 50,00 0,00 

10 F.01.035 a box in lamiera, per il primo mese o frazione    

   SOMMANO mese 0,000 91,00 0,00 

 F.01.036  Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di box in 
lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali 

pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due 

pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l’uso per 
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più 

volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il 

trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime 
m 2,60 x 5,20 x 2,20 circa. Il box ed i relativi accessori sono e restano di 

proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del 
box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta 

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’giene dei 
lavoratori:    

11 F.01.036 a box in lamiera, per il primo mese o frazione    

    1,000   

   SOMMANO mese 1,000 96,00 96,00 

12 F.01.036 b box in lamiera, per ogni mese in più o frazione    

    2,000   
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   SOMMANO mese 2,000 50,00 100,00 

       

   Totale "DISP. SICUREZZA COLLETTIVI"   742,00 

       

       

       

   DISP. SICUREZZA INDIVIDUALI    

13 26.03.03.01  Occhiale monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine 
regolabili. Protezione raggi UV. Conforme norme EN 166. Costo d'uso mensile    

    60,000   

   SOMMANO cad 60,000 0,66 39,60 

14 26.03.03.05  Visiera di protezione in policarbonato incolore trasparente 200 mm; conforme 
alla norma EN 166. Costo d'uso mensile    

   SOMMANO cad 0,000 1,62 0,00 

15 26.03.03.09  Occhiale di sicurezza per attività di alto rischio e uso prolungato, protezione da 
raggi laser. Conforme alla norma EN 166 ed EN 167. Costo d'uso mensile    

   SOMMANO cad 0,000 3,73 0,00 

16 26.03.03.10  Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta, creato per resistere alle 
aggressioni di sostanze chimiche. Bardatura elastica, a regolazione rapida. 
Conforme alle norme EN 166 ed EN 170. Costo d'uso mensile    

    60,000   

   SOMMANO cad 60,000 1,65 99,00 

 26.03.04.01  Facciale filtrante    

17 26.03.04.01 001 Per particelle solide non nocive. Senza valvola. Protezione FFP1. Conforme alla 
norma Uni-EN 149. Monouso    

   SOMMANO cad 0,000 1,07 0,00 

18 26.03.04.01 003 Per particelle solide non nocive. Senza valvola. Protezione FFP2. Conforme alla 
norma Uni-EN 149. Monouso    

    330,000   

   SOMMANO cad 330,000 1,35 445,50 

 26.03.04.02  Semimaschera    

19 26.03.04.02 001 In gomma sintetica. Struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. Conforme alla 
norma Uni-En 140. Costo d'uso mensile.    

   SOMMANO cad 0,000 0,60 0,00 

20 26.03.04.02 002 In gomma siliconica. Struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. Conforme alla 
norma Uni-En 140. Costo d'uso mensile    

   SOMMANO cad 0,000 0,88 0,00 

 26.03.04.03  Maschera a pieno facciale    

21 26.03.04.03 002 In gomma siliconica resistente. Doppio bordo di tenuta sul viso. Struttura a due 
filtri. Bardatura a 6 elastici. Schermo in policarbonato: resistente a graffi e urti. Da 
utilizzare in presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il 
contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con dispositivo fonico 
e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma Uni-En 136 classe II. Costo 
d'uso mensile.    

   SOMMANO cad 0,000 9,43 0,00 

 26.03.05.01  Guanti    

22 26.03.05.01 001 Monouso sintetico in nitrile. Offre resistenza chimica a detersivi e detergenti. 
Conforme alle norme: EN 420, EN 374-2 ed EN 374-3. DPI III categoria.    

    660,000   

   SOMMANO paio 660,000 0,07 46,20 

23 26.03.05.01 003 Monouso in lattice naturale con polvere, resiste agli acidi, alle basi, agli alcoli. DPI 
III categoria. Conforme alle norme: EN 374, EN 420 ed EN 374-2.    

    132,000   

   SOMMANO paio 132,000 0,05 6,60 
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 26.03.06.02  Stivali. Costo d'uso mensile    

24 26.03.06.02 004 Stivali sicurezza in gomma. Con puntale e lamina in acciaio. Alta protezione, 
antiscivolo. Conforma alla norma EN 345-1 categoria S5.    

    3,000   

   SOMMANO paio 3,000 4,69 14,07 

25 26.03.06.05  Sovrascarpe in Tyvek per la protezione dai liquidi. Monouso    

    3,000   

   SOMMANO paio 3,000 0,58 1,74 

26 26.03.08.09  Completo antipioggia (giubbotto e pantaloni) ad alta visibilità con bande 
rifrangenti. Conforme alla norma Uni-En 471. Costo d'uso mensile    

    3,000   

   SOMMANO cad 3,000 10,14 30,42 

       

   Totale "DISP. SICUREZZA INDIVIDUALI"   683,13 

       

       

       

   PULIZIA E SANIFICAZIONE    

27 A01  Pulizia e sanificazione dei box bagno con e senza lavandino. La pulizia e 
sanificazione si prevede giornalmente, almeno 1 volta al giorno. Nelle attività di 
sanificazione sono utilizzati i prodotti aventi le caratteristiche indicati dal 
Ministero della Salute nella circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020.                                 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei luoghi di lavoro, 
si dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti ambienti secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute, nonché alla loro ventilazione. 
 
    

   n. 1 bagno dal 04/05/2020 per 3 mesi 66,000   

   n. 1 bagno dal 04/05/2020 per 3 mesi 66,000   

   SOMMANO cad. 132,000 6,24 823,68 

28 A07  Pulizia e sanificazione  delle impugnature delle attrezzature durante i cambi di 
turno degli operai od ogni volta che si cambia operatore, pulizia e sanificazione 
delle cabine delle macchine operatrici e degli attrezzi manuali. La pulizia e 
sanificazione si prevede giornalmente, almeno 1 volta al giorno. Nelle attività di 
sanificazione sono utilizzati i prodotti aventi le caratteristiche indicati dal 
Ministero della Salute nella circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020.                                 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei luoghi di lavoro, 
si dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti ambienti secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute, nonché alla loro ventilazione.    

   Impugnature di macchine operatrici, attrezzi manuali, ecc. 66,000   

   SOMMANO cad. 66,000 16,07 1.060,62 

29 A08  Fornitura in cantiere di GEL disinfettante mani, in dotazione in flacone ad ogni 
operaio per usarlo ogni volta si venga a contatto con superfici potenzialmente 
contaggiose od indumenti di altri operai.    

    12,000   

   SOMMANO €/l 12,000 15,58 186,96 

30 A09  Fornitura in cantiere di GEL disinfettante per superfici, in dotazione al cantiere 
dislocato in diversi punti ed anche sulle macchine operatrici da usare a cambio di 
turnazione; da utilizzare ogni volta che sia necessario venire a contatto con 
superfici potenzialmente infette.    

    30,000   

   SOMMANO 30,000 7,85 235,50 

31 A10  Fornitura in cantiere di SAPONE LIQUIDO per il lavaggio delle mani, in dotazione 
in flacone ad ogni operaio per usarlo ogni volta si venga a contatto con superfici 
potenzialmente contaggiose od indumenti di altri operai.    

    15,000   

   SOMMANO 15,000 5,92 88,80 

32 A02  Pulizia e sanificazione  baracca o container fino a 12,5 mq, per metrature 
superiori si assume un importo proporzionale. La pulizia e sanificazione si prevede 
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giornalmente, almeno 1 volta al giorno. Nelle attività di sanificazione sono 
utilizzati i prodotti aventi le caratteristiche indicati dal Ministero della Salute nella 
circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020.                                                                                  
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei luoghi di lavoro, 
si dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti ambienti secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute, nonché alla loro ventilazione. 

    66,000   

   SOMMANO cad. 66,000 7,71 508,86 

33 A03  Misura della temeratura, con strumentazione termometro a infrarossi.    

    66,000   

   SOMMANO €/gg 66,000 1,51 99,66 

34 A06  Pulizia e sanificazione  LAVABI LAVAMANI. La pulizia e sanificazione si prevede 
giornalmente, almeno 1 volta al giorno. Nelle attività di sanificazione sono 
utilizzati i prodotti aventi le caratteristiche indicati dal Ministero della Salute nella 
circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020.                                                                                    
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei luoghi di lavoro, 
si dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti ambienti secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute, nonché alla loro ventilazione.    

   LAVELLI LAVAMANI N. 2,000   

   SOMMANO €/l 2,000 3,27 6,54 

       

   Totale "PULIZIA E SANIFICAZIONE"   3.010,62 

       

       

       

   SEGNALETICA    

 26.01.04.22  Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso 

mensile    

35 26.01.04.22 001 Triangolare lato mm 140    

    2,000   

   SOMMANO cad 2,000 1,32 2,64 

36 26.01.04.22 002 Triangolare lato mm 330    

    5,000   

   SOMMANO cad 5,000 2,56 12,80 

37 26.01.04.22 003 Rettangolare mm 330x125    

    5,000   

   SOMMANO cad 5,000 1,63 8,15 

38 26.01.04.22 004 Rettangolare mm 330x500.    

    10,000   

   SOMMANO cad 10,000 3,65 36,50 

39 26.01.04.22 005 Rettangolare mm 500x700    

    10,000   

   SOMMANO cad 10,000 8,36 83,60 

       

   Totale "SEGNALETICA"   143,69 

       

   Importo lavori   4.579,44 

       

       

       

   Progettista    

       

   _______________________    

    
==============    
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2 DISP. SICUREZZA COLLETTIVI 742,00    16,203 % 

4 DISP. SICUREZZA INDIVIDUALI 683,13    14,917 % 

5 PULIZIA E SANIFICAZIONE 3.010,62    65,742 % 

6 SEGNALETICA 143,69    3,138 % 

       

 Importo lavori 4.579,44    100,000 % 
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