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COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA 

 

1) Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di 

sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia 

ecc., nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, 

compreso ogni onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Per tutta 

la durata dei lavori. 

mq. 50,00 x €  22,40                                    €   1.120,00 

 

 

2) Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno 

dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata indicante avvertimenti, prescrizioni ed 

ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 

indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posta in opera. Tutti i 

segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 

30 gg. che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando 

la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della 

fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E’ inoltre compreso l’utilizzo temporaneo dei segnali. 

Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

- in lamiera o alluminio, con lato cm. 60,00 o dimensioni 60 x 60     

 

  n. 10 x € 54,50                                             €  545,00     

 

 

3) Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, 

cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori: la fornitura di almeno un tondo di ferro 

ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm. e di altezza non inferiore a cm. 130 di cui 

almeno cm. 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC 

tipo “fungo” inserito all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il 

periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. 

 

ml. 100,00             x €  3,00                                    €  300,00 

  

 


