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1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di

sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui

rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione

e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera

b e comma 2), lett. a), del D.lgs 9 Aprile 2008, n. 81:

- secondo  tale  articolo  al  comma  3:  “Il  datore  di  lavoro  committente  promuove  la

cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi

che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i

rischi  da  interferenze.  Tale  documento  è  allegato  al  contratto  di  appalto  o  d’opera.  Le

disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle

imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

- secondo la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 “Autorità per la Vigilanza sui Contratti

Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture.  Sicurezza  nell’esecuzione  degli  appalti  relativi  a

servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)

e determinazioni dei costi della sicurezza.” ( GU n. 64 del 15-03-2008): “ ….Deve, inoltre,

essere sottolineato che  la valutazione dei rischi da interferenze,  in particolare negli edifici

quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al

personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario

titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali degenti, gli alunni ed anche il

pubblico esterno.”

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano  all’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  sul  lavoro

incidenti  sull’attività  lavorativa  oggetto  dell’appalto  con  particolare  riguardo  alla

individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra tutti i lavoratori impegnati ad operare

nello stesso ambiente;

- ridurre ogni possibile rischio a chi i lavoratori sono soggetti nell'ambito dello svolgimento

dello  loro  normali  mansioni,  tramite  l'adozione  di  un  comportamento  consapevole  e

responsabile e le generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante

il lavoro;

- attuano  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  derivante  dall’attività  oggetto

dell’appalto agli utenti dei cimiteri.

Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà:

- a  verificare  l’idoneità  tecnico-professionale  dell’impresa  appaltatrice,  e  in  caso  di

subappalto: 

- delle imprese subappaltatrici;
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- del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di

commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice;

- di lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale o fornire

in allegato al contratto il documento di valutazione unico dei rischi che sarà costituito dal

presente  documento  preventivo,  eventualmente  modificato  ed integrato  con le  specifiche

informazioni  relative  alle  interferenze  sulle  lavorazioni  che  la  ditta  appaltatrice  dovrà

esplicitare in sede di gara.

Sospensione del Servizio

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i

lavoratori,  il Datore di lavoro ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione del servizio,

disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e

siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

Per  sospensioni  dovute  a  pericolo  grave  ed  imminente  il  Committente  non  riconoscerà  alcun

compenso o indennizzo all’Appaltatore.

Stima dei costi della sicurezza.

Secondo l’art. 26 comma 5 del d.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 “Nei singoli contratti di subappalto, di

appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore

del succitato decreto e secondo gli art.  1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni

e servizi essenziali, 1655, 1656, e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a

pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro

con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Tali costi finalizzati al

rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste

nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

 - garantire  la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza

 sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I) in riferimento ai lavori appaltati;

 - garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali  che durante lo svolgimento dei lavori

   potrebbero originarsi all’interno dei locali;

 - delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di

   sicurezza.

2.  ENTE APPALTANTE

Ente Comune di Torrebelvicino

Rappresentante Legale Emanuele Boscoscuro (Sindaco)

Datore di Lavoro Dott.ssa Barbara Fracasso (Resp. Amministrativo)

Settore Area amministrativa

Indirizzo Piazza A. Moro, 7 – 36036 Torrebelvicino

Telefono 0445/662111
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Fax 0445/661822

E-mail torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net 

URL www.comune.torrebelvicino.vi.it 

3.  COOPERATIVA APPALTATRICE

Ragione Sociale

E-mail

Partita IVA

Codice fiscale

Posizione CCIAA

Posizione INAIL

Posizione INPS

Posizione Cassa Edile

Sede Legale 

Indirizzo 

Telefono

Fax

Uffici

Figure e Responsabili

Datore di Lavoro

Direttore tecnico

Responsabile

RLS

RSPP

Medico competente

Personale dell’impresa.

Matricola Nominativo Mansione
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4.  DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO.

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le prestazioni, i lavori e le forniture necessarie per la

gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Torrebelvicino (cimitero capoluogo, Pievebelvicino e

Enna) nel periodo 01.06.2018-31.05.2020 e precisamente:

- manutenzione ordinaria e pulizia dei suindicati cimiteri attraverso l’insieme di prestazioni,

lavori,  forniture e quant’altro necessario per mantenere gli  stessi  in condizioni  ottimali  di

conservazione e decoro per quanto riguarda il verde, i vialetti, i manufatti pubblici ecc., così

come dettagliatamente descritto nel capitolato speciale a cui si fa rinvio;

-  operazioni  in  capo  alle  salme  (tumulazioni,  inumazioni,  estumulazioni,  esumazioni,

traslazioni) come specificato nel capitolato speciale e secondo quanto previsto dai rispettivi

Regolamenti di Polizia Mortuaria, compresa la raccolta e stoccaggio dei rifiuti cimiteriali che

devono essere assicurati nelle forme previste dalla legge in vigore e  secondo le disposizioni

che saranno impartite di volta in volta dall'ufficio ambiente del Comune di Torrebelvicino;

- prestazioni varie:

• apertura di tomba di famiglia o loculo per ispezione;

• lavori edili complementari in area cimiteriale;

• tenuta ed aggiornamento dei registri obbligatori per legge, a corpo;

• manutenzione del verde pubblico di pertinenza dei cimiteri.

 Durata del servizio: dal 01.06.2018 al 31.05.2021 (con opzione di rinnovo fino al 31.05.2023). 

5.  COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un

pericolo  grave  ed  immediato,  daranno il  diritto  di  interrompere  immediatamente  il  servizio.  Si

stabilisce  inoltre  che  il  responsabile  di  sede  e  l’incaricato  della  ditta  appaltatrice  per  il

coordinamento  del  servizio  affidato  in  appalto,  potranno  interromperlo,  qualora  ritenessero  nel

proseguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più

da considerarsi sicure. 

Nell’ambito dello svolgimento di attività  in regime di appalto,  il  personale occupato dalla  ditta

appaltatrice  deve  essere  munito  di  apposita  tessera  di  riconoscimento  corredata  di  fotografia,

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D.Lgs.

9 Aprile 2008, n. 81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6.  MISURE  DI  TUTELA  GENERALI  DA  ADOTTARE  NEL  CORSO  DEL  SERVIZIO

PRESSO I CIMITERI COMUNALI

Delimitazione della zona di lavoro
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L'area  destinata  alle  attività  oggetto  del  presente  appalto,  ovvero  le  aree  che  presentano  rischi

specifici in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, dovranno essere segnalate e delimitate mediante

posizionamento di:

 bandelle o catenelle rosso/bianche o giallo/nere;

 posizionamento  di  opportuna  segnaletica  di  sicurezza  (ES.  DIVIETO DI ACCESSO AI

NON  ADDETTI  AI  LAVORI,  PRESENZA  DI  MATERIALE  INFIAMMABILE,

PERICOLO GENERICO...);

 altro.

I dipendenti  della ditta Esterna devono permanere e transitare solo ed esclusivamente nelle aree

strettamente collegate all'oggetto del servizio.

Organizzazione della zona di lavoro

Devono comunque essere seguite le seguenti regole generali:

1. disporre la attrezzature e i materiali necessari solo all'interno della zona di lavoro;

2. i  materiali  con superfici  appuntite  o  spigolose  depositati  vicino  a  vie  di  transito  vanno

segnalati a mezzo cartelli con bandelle a strisce bianche e rosse;

3. non  usare  materiale  e  attrezzature  di  proprietà  della  Committenza  (Comune  di

Torrebelvicino);  fatta eccezione per quanto riguarda il  montaferetri  messo a disposizione

della ditta appaltatrice ma la cui manutenzione graverà sulla ditta appaltatrice stessa;

4. non avvicinarsi ad impianti o macchine in funzione se non espressamente autorizzati;

5. mantenere costantemente ordinate e pulite le aree di lavoro e di transito;

6. non creare intralci e disagi al personale della Committenza;

7. non depositare materiali infiammabili nelle aree di lavoro;

8. provvedere, al termine dei lavori, a sgomberare e pulire l'area di lavoro dai materiali e da

altri  impedimenti  che  possano  intralciare  il  normale  lavoro  e  costituire  pericolo  per  il

personale della Committenza;

9. se vengono utilizzati ponteggi o scale e non è stato possibile delimitare tutta l'area di lavoro,

assicurarsi che perlomeno l'area sottostante alla zona di lavoro in altezza sia segnalata da

recinzioni con catenelle o bandelle a strisce; in questo caso, posizionare la segnaletica che

indichi il “Pericolo di caduta oggetti dall'alto”.

In merito all'organizzazione del lavoro si specifica che:

1. nell'area di lavoro e/o nelle sue immediate adiacenze potrà essere presente personale del

Comune di Torrebelvicino, con continuità e contemporaneamente al personale dell'impresa

esterna;

2. nell'area di lavoro e/o nelle sue immediate adiacenze potrà essere presente, con continuità e

contemporaneamente  al  personale  dell'impresa  esterna,  personale  di  altre  ditte  private  o

prestanti servizi al Comune di Torrebelvicino.
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Misure da applicare al fine di non compromettere la sicurezza dei lavoratori presenti nella

zona di lavoro:

1. non seguire  metodi  di  lavoro  tali  da  comportare  fasi  o  posizioni  di  equilibrio  statico  o

dinamico instabile, tali da creare proiezioni di materiali od oggetti provocando danno alle

persone:  operare  solo  e  sempre  secondo le  metodologie  rese  note  dal  proprio  datore  di

lavoro;

2. le attrezzature utilizzate in zone sopraelevate devono garantire posizioni di sicurezza;

3. le attrezzature manuali utilizzate durante le attività in posizioni sopraelevate devono essere

dotate di sistema di aggancio anticaduta in grado di evitare la loro caduta.

Impianti presenti ed utilizzabili dall'impresa Esterna

1. linee di alimentazione elettrica;

2. impianto di acqua potabile;

3. altro________________________________________________

Utilizzare solo i punti di alimentazione consentiti, chiedendo eventualmente informazioni ad

uno dei Responsabili Tecnici o suo incaricato:

 si  ricorda  che  è  obbligo  del  personale  dell'impresa  esterna  verificare  l'idoneità  e  la

funzionalità degli impianti e dei dispositivi di sicurezza dal punto di allacciamento al punto

di utilizzo;

 porre attenzione a non realizzare in nessun caso collegamenti non rispondenti alle regole di

buona tecnica;

 se i sistemi di allacciamento alle reti energetiche dovessero divenire di ostacolo per attività

del Comune di Torrebelvicino per la viabilità intorno all'area di cantiere, la situazione va

segnalata mediante installazione di delimitatori e/o opportuna cartellonistica.
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

I criteri di quantificazione dei tre indici, definiti secondo una scala semi-qualitativa, sono i seguenti:

INDICE DI PROBABILITÀ (P)

LIVELLO DEFINIZIONE

IMPROBABILE
- L’evento non si è quasi mai verificato

- La probabilità che si verifichi è comunque rara

POCO PROBABILE
- L’evento si è verificato qualche volta

- La probabilità che si verifichi è abbastanza bassa

PROBABILE
 L’evento si è verificato spesso

 La probabilità che si verifichi è alta

ALTAMENTE PROBABILE
- L’evento si verifica quasi sempre

- La probabilità che si verifichi è molto alta

INDICE DI GRAVITÀ (D)

LIVELLO DEFINIZIONE

LIEVE

 Effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica

 Inabilità rapidamente reversibile dovuta ad infortunio o episodi di 

esposizione acuta

MEDIO

10) Effetti reversibili dovuti ad esposizione cronica

11) Inabilità reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione 

acuta

GRAVE

 Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti dovuti ad 

esposizione cronica

 Effetti di invalidità parziale dovuti ad infortunio o a episodio di 

esposizione acuta

MOLTO GRAVE

- Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad esposizione cronica

- Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad infortunio o episodio di 

esposizione acuta

Il  DANNO  e  la  PROBABILITÀ DI  ACCADIMENTO  considerati  sono  stati  inseriti  nel  grafico

riportato  nella  pagine successiva ed hanno permesso di  ottenere,  dall’intersezione  dei  due dati,  una

STIMA DELL’ENTITÀ DEL RISCHIO analizzato.
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INDICE GLOBALE DI RISCHIO (R)

GRAFICO PER LA STIMA DELL’ ENTITA’ DEL RISCHIO

DANNO

LIEVE 1 1 2 3 4

MEDIO 2 2 4 6 8

GRAVE 3 3 6 9 12

MOLTO GRAVE

4
4 8 12 16

1

IMPROBABILE

2

POCO

PROBABILE

3

PROBABILE

4

ALTAMENTE

PROBABILE

PROBABILITA’

Di seguito sono indicate le entità dei rischi e le priorità dei relativi interventi di bonifica:

1  ≤ R  ≤ 2:  rischio  ESIGUO.  L’intervento  di  bonifica  può  essere  eseguito  con  adeguata

programmazione.

3 ≤ R ≤ 6: rischio MODESTO. L’intervento di bonifica è da eseguirsi nel medio tempo, attuando nel

frattempo un’idonea informazione ai lavoratori esposti e verificando con periodicità l’efficacia di tale

formazione; se tecnicamente fattibile, attuare anche degli interventi sostitutivi.

8 ≤ R ≤ 12: rischio CONSISTENTE. L’intervento di bonifica è da eseguirsi nel breve tempo, ponendo

in  atto  nel  frattempo  degli  interventi  sostitutivi  per  ridurre  temporaneamente  il  rischio  presente  e

verificando periodicamente sia la formazione dei lavoratori  esposti  che l’attuazione e l’efficacia  dei

provvedimenti sostitutivi.

R > 12: rischio  RILEVANTE. L’intervento di bonifica è indilazionabile. Occorre isolare la fonte di

rischio dai lavoratori: se tecnicamente non fattibile, prima di esporre i lavoratori al rischio individuato

bisogna intervenire mediante azioni sostitutive, effettuare un'adeguata formazione ai lavoratori esposti e

limitare in ogni caso il tempo di esposizione.

Le  informazione  relative  ai  rischi  residui  segnalati  ai  soggetti  appaltatori nella  zona  di  lavoro  di

possibile interferenza per lo svolgimento della commessa sono indicate nelle schede riassuntive riportate

nel seguito.
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8. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE

DI SICUREZZA.

Per quanto attiene alla descrizione dettagliata delle singole lavorazioni si fa riferimento al capitolato

speciale di appalto.

Attività Rischi Valutazione

del rischio

interferente

Misure di sicurezza Valutazione del

rischio residuo

interferente

Organizzazione del 

servizio

n.p. n.p. n.p. n.p.

Ricevimento e 

trasporto feretri

Investimento, urti Rischio 2 Velocità limitata, assistenza 

da parte di operatore in caso 

di scarsa visibilità

Rischio 1

Inumazione salma a 

terra

Urto, inciampo, 

rischio caduta, 

possibile cedimento 

del terreno, rischio 

chimico

Rischio 4 Delimitazione dell'area 

interessata, segnaletica, 

cartellonistica, 

sbadacchiature, utilizzo 

opportuni DPI per 

disinfezione attrezzi

Rischio 1

Tumulazione salma 

in loculo singolo, 

doppio, tomba di 

famiglia

Rischio caduta 

dall'alto, rischio 

caduta materiali 

dall'alto rischio di 

inciampo

Rischio 4 Delimitazione dell'area 

interessata, segnaletica, 

cartellonistica, utilizzo di 

montaferetri 

trabatelli/ponteggi 

Rischio 2

Tumulazione resti 

ossei, ceneri  in 

celletta, loculo, 

tomba di famiglia

Rischio caduta 

dall'alto, rischio 

caduta materiali 

dall'alto rischio di 

inciampo

Rischio 2 Delimitazione dell'area 

interessata, segnaletica, 

cartellonistica,  

trabatelli/ponteggi 

Rischio 1

Conferimento resti 

ossei in ossario o 

ceneri in cinerario 

comuni

Rischio caduta, 

rischio inciampo

Rischio 2 Delimitazione dell'area 

interessata, segnaletica, 

cartellonistica

Rischio 1

Esumazione 

ordinaria o 

straordinaria salma

Urto, rischio 

inciampo, rischio 

caduta, possibile 

cedimento di terreno,

rischio biologico

Rischio 4 Recinzione idonea ad 

impedire l'accesso ai non 

addetti, segnaletica, 

cartellonistica, 

sbadacchiature, utilizzo 

opportuni DPI per 

disinfezione attrezzi

Rischio 2
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Estumulazione 

ordinaria  o 

straordinaria salma

Rischio caduta 

dall'alto, rischio 

caduta materiali 

dall'alto rischio di 

inciampo, rischio 

biologico

Rischio 4 Recinzione idonea ad 

impedire l'accesso ai non 

addetti, segnaletica, 

cartellonistica, utilizzo di 

montaferetri 

trabatelli/ponteggi utilizzo 

opportuni DPI per 

disinfezione attrezzi

Rischio 2

Estumulazione resti 

ossei – ceneri

Rischio caduta 

dall'alto, rischio 

caduta materiali 

dall'alto rischio di 

inciampo

Rischio 2 Delimitazione dell'area 

interessata, segnaletica, 

cartellonistica, utilizzo di 

trabatelli/ponteggi

Rischio 1

Lavori edili 

complementari in 

area cimiteriale

Rischio caduta 

dall'alto, rischio 

caduta materiali 

dall'alto, rischio 

inciampo

Rischio 4 Delimitazione dell'area 

interessata, segnaletica, 

cartellonistica, utilizzo di 

trabatelli/ponteggi

Rischio 2

Stoccaggio 

temporaneo 

materiali, strumenti e

rifiuti

Urto, cadute, 

inciampo, rischio 

cadute materiali 

dall'alto, rischio 

biologico, rischio 

chimico

Rischio 4 Delimitazione dell'area 

interessata con recinzione 

idonea ad impedire 

l'accessso ai non addetti, 

segnaletica, cartellonistica, 

predisposione di particolari 

procedure di lavoro per 

evitare o ridurre il rischio 

biologico

Rischio 2

Lavori di pulizia delle

aree interne ed 

esterne dei cimiteri, 

manutenzione aree 

verdi di pertinenza 

dei cimiteri: taglio 

tappeto  erboso, 

potatura siepi, 

arbusti, alberi, 

estirpazione e 

asportazione erbe 

infestanti, riassetto 

vialetti con ghiaino

Rischio chimico, 

rischio meccanico,

proiezione di 

schegge o di sassi 

durante taglio erba, 

rischio di caduta, 

cadute dall'alto, 

inalazione polveri, 

fibre, gas, vapori 

Rischio 4 Delimitazione dell’area 

interessata da tali attività con 

idonea recinzione e 

segnaletica, atte ad impedire 

l’accesso da parte degli utenti

e del personale presente. Per

gli interventi eseguiti in quota 

si deve provvedere alla 

segregazione, quindi al 

divieto di passare o sostare 

sotto tali postazioni. In caso 

di rischio di proiezione di 

materiali, tenere a distanza di

sicurezza terze persone e 

utilizzare gli appositi DPI 

(casco, visiera, guanti, 

scarpe, inserti auricolari) 

Rischio 2

12



Diserbo vialetti, 

marciapiedi  

Rischio di 

esposizione ad 

agenti biologici

Rischio 4 Delimitazione dell’area 

interessata alle operazioni di 

diserbo, divieto d’accesso al 

pubblico e al personale non 

autorizzato delle zone/locali 

interessate dalle operazioni, 

ove non possibile svolgere il 

servizio in orario di bassa 

affluenza al luogo di 

esecuzione dell’intervento, 

salvaguardando l’incolumità 

del personale che si trova a 

transitare nel luogo 

Rischio 2

Sgombro neve Pericoli dovuti allo 

scivolamento

Rischio 3 Posizionare sistemi di 

protezione/delimitatori , 

indossare DPI quali scarpe 

con suole antisdrucciolo

Rischio 2

 

9.  COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportatati i costi della sicurezza riferiti alle interferenze per:

• garantire  la  sicurezza  del  personale  dell'appaltatore  mediante  la  formazione,  la  sorveglianza

sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento al servizio appaltato;

• garantire la sicurezza rispetto ai  rischi interferenziali  che durante lo svolgimento del servizio

potrebbero originarsi nell'area cimiteriale di proprietà comunale;

• delle procedure contenute nell'eventuale Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici

motivi di sicurezza.

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 3.000,00 (tremila/00) per tutta la durata del contratto

(3 anni). 

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle

lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti ai costi previsti per:

- fornitura e posa di delimitatori delle zone interessate dalle lavorazioni, compresa segnaletica e

avvisi;

- recinzioni e delimitazioni delle zone di lavoro;

- disposizione  di  protezione  individuale  vengono  di  seguito  specificati  secondo  l'attività  da

svolgere:

• guanti (protezione da rischi meccanici): movimentazione materiale, lavorazioni manuali,

utilizzo di utensili ed attrezzature;
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• guanti (per operazioni cimiteriali): attività di esumazione, inumazione, tumulazione;

• scarpe infortunistiche: tutte le attività svolte nel cimitero;

• elmetto: movimentazione carichi sospesi;

• visiera facciale: durante le fasi di demolizione o sfalcio erba;

• inserti auricolari: attività svolte con attrezzature con motore a scoppio e per l'utilizzo del

martello demolitore elettrico e del flessibile;

• maschere: in tutte le attività cimiteriali, durante la demolizione di manufatti edili;

• tute usa e getta: per le operazioni di esumazione e estumulazione;

• imbracature: nelle operazioni di potatura di alberi con utilizzo dell'elevatore e del cestello.

Descrizione U.M. Costo annuo

Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo/obbligo/divieto 
secondo la casistica al momento verificabile

a corpo, annuo € 70,00

Segnalazione temporanea con transenne e/o paletti alti cm. 90 
con base metallica per attività di inumazione

a corpo, annuo € 90,00

Fornitura e posa in opera e utilizzo di sbadacchiature, tavolame
in legno, protezioni varie

a corpo, annuo € 90,00

Fornitura, utilizzo, montaggio e smontaggio di scale, trabattelli, 
ponteggi per attività in quota

a corpo, annuo € 200,00

Fornitura e posa in opera recinzioni in pannelli schermante per 
operazioni di esumazioni estumulazioni compreso il montaggio 
e lo smontaggio

a corpo, annuo € 50,00

Fornitura presidi di sicurezza a corpo, annuo € 350,00

Fornitura presidi di emergenza a corpo, annuo € 50,00

Attività di sopralluoghi, riunione periodiche e/o formazione sui 
rischi specifici

a corpo, annuo € 100,00

TOTALE ANNUO € 1.000,00
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