Corso di Gestione del Cantiere e della
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Classe Vª B – as 2017/2018

Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81
Costi della sicurezza
Esempio stima dei costi della sicurezza
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Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81
Tipologia Costi della
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Costi della Sicurezza

Stima dei Costi della
Sicurezza
Contabilizzazione dei
Costi della Sicurezza

Spese per la
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Tipologia degli Oneri
della Sicurezza
Oneri della Sicurezza
Stima degli Oneri della
Sicurezza
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Costi della Sicurezza
D.LGS. 81/08
TU Sicurezza

D.LGS. 50/16
TU Appalti

I costi per la sicurezza sono definiti esclusivamente per i lavori
che prevedono la redazione del PSC (cantiere con coordinatore
per la progettazione dell’opera)
D.Lgs. 81/2008, All. XV, 4.1.2.
Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12
aprile 2006 (ora D.Lgs. 50/2016) per le quali non è prevista la
redazione del PSC ,,,, le amministrazioni appaltanti, nei costi della
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla
sicurezza e salute dei lavoratori.
D.Lgs. 50/2016, art. 23, punto 16:
Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di
determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti
posti a base di gara:
• i costi della manodopera ;
• costi della sicurezza
costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo
assoggettato al ribasso
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 All. XV, D.Lgs. 81/2008

Costi Della Sicurezza

Devono essere «stimati», per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere,
i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera a) All. XV, D.Lgs. 81/2008

a. Apprestamenti previsti nel PSC
• Sono le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori in cantiere; (punto 1,1,1,c all.XV D.Lgs. 81/2008)
• Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti;
impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi;
gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo;
dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere (punto 1, All. XV.1
D.Lgs. 81/2008)
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera a) All. XV, D.Lgs. 81/2008

a. Apprestamenti
Refettori, locali di ricovero e dormitori, debbono essere previsti nei costi della sicurezza in relazione alle
caratteristiche del cantiere, e non in forma automatica. In un cantiere urbano, in genere, non vi è bisogno di
refettori o di dormitori; al contrario, in un cantiere per infrastrutture, posizionato lontano dai centri urbani, e
con cicli di lavorazione di 24 ore, necessità di questi apprestamenti. Le spese di manutenzione, riscaldamento,
condizionamento nonché di pulizia dei baraccamenti, sono costi della sicurezza (Interpello n.25 del 4,11,2014)
ESEMPIO N.1 (Punto 4.1.1 lettera a) «Linee guida ITACA 2006»
Il cantiere prevede:
• nel lato nord il rifacimento della facciata di un fabbricato e la sostituzione degli infissi, insieme al rifacimento
della coibentazione termica della falda;
• nel lato sud la sostituzione di parte della copertura della falda (coppie e tegole),
• nel lato ovest la sostituzione di parte della grondaia (opere di lattoneria).
Il P.S.C. prevede:
• per il lato nord un ponteggio per tutta la facciata, sino alla falda;
• per il lato sud la parapettatura della falda;
• per il lato ovest una piattaforma sviluppabile.
SONO COSTI DELLA SICUREZZA:
Il ponteggio della facciata nord e la parapettatura della falda sud essendo elementi catalogabili nella voce
“apprestamenti”.
NON SONO COSTI DELLA SICUREZZA
La piattaforma sviluppabile del lato ovest essendo catalogabile nella voce “attrezzatura”; sono, invece, costi
della sicurezza tutti gli “apprestamenti” necessari alla sua installazione ed uso in sicurezza (ad esempio la
delimitazione temporanea dell’area di stazionamento del mezzo e la relativa cartellonistica di sicurezza)
19/02/2018
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera b), All. XV, D.Lgs. 81/2008

b. Misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE: sono gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi
e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a
proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; (punto 1,1,1,e all. XV

D.Lgs. 81/2008)

SONO DEFINITE (PUNTO 1,1 ALL, XV D.LGS. 81/2008)
•

•

•

apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti;
impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi;
spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie;
recinzioni di cantiere.)
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro; Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru;
autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate;
seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed
energia di qualsiasi tipo; impianti fognari
Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali;
aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera b), All. XV, D.Lgs. 81/2008

b. Misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE: sono gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi
e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a
proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; (punto 1,1,1,e all. XV

D.Lgs. 81/2008)

SONO DEFINITE (PUNTO 1,1 ALL, XV D.LGS. 81/2008)
•

•

Dispositivi Di Protezione Collettiva: Nel D.Lgs. non viene data una definizione di DPC, anche se questi
dispositivi sono richiamati in più punti nel testo normativo (Art.80 - Obblighi del datore di lavoro; Art.
111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota, in altri articoli sono
richiamati con la dicitura mezzi/misure di protezione collettiva) precisando che i DPC sono prioritari
rispetto ai DPI (dispositivi di protezione individuale). Per dispositivi di protezione collettiva si intendono,
generalmente, quei sistemi che possono intervenire, direttamente sulla fonte di rischio, prima che sia
coinvolto il singolo lavoratore; i mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di
sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi
estinguenti; servizi di gestione delle emergenze;
Dispositivi Di Protezione Individuale (art. 74 D.Lgs. 81/2008): Si intende per dispositivo di
protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera b), All. XV, D.Lgs. 81/2008

b. Misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE: sono gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi
e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a
proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; (punto 1,1,1,e all. XV

D.Lgs. 81/2008)

Al pari dei dispositivi di protezione individuale, le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla
produzione (centrali ed impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, macchine movimento
terra speciali e derivate, seghe circolari, piega ferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione di
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari), non rientrano tra i costi della sicurezza da
addebitare alla Committenza. (Linee guida ITACA 01,03,2006)
Esempio: lavorazioni, all'interno dello stesso cantiere, di:
• Demolizioni con martello demolitore;
• Installazione impianti tecnologici.
Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti:
a) Rischio rumore, rischio elettrico
Costi della sicurezza per le misure preventive e protettive:
«barriere antirumore, Barriera di protezione di linee elettriche esterne
aeree»
19/02/2018
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera b), All. XV, D.Lgs. 81/2008

b. Misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti
DEFINIZIONE DI INTERFERENZA: Ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a
datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità
produttiva;
L’Interferenza è la coesistenza di un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente
capo a soggetti diversi (Css. Sez. IV, sentenza n.36398/2013).
Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie;
passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di
ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere (punto 4,1, All. XV,
D.Leg. 81/2008)

Esempio: lavorazioni, all'interno dello stesso piano del fabbricato, ed in locali

contigui:
• sabbiatura delle travi in legno del soffitto;
• realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici.
Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti:
a) sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, tracce sotto)
b) presenza di polveri derivanti dalla fase di sabbiatura
Costi della sicurezza: "DPI per lavorazioni interferenti". Semimaschera con filtri
combinati per polveri, gas, e vapori, completa di ricambi.(UNI EN 140)
19/02/2018
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera c), All. XV, D.Lgs. 81/2008

c. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi,
Tutti gli impianti devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere,
e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.
Impianto di terra: è finalizzato al collegamento alla stessa terra
di tutte le parti metalliche conduttrici e accessibili dell’impianto
elettrico (collegamento o messa a terra di protezione) deve
sempre essere previsto fra i costi della sicurezza;

19/02/2018

Protezione contro le scariche atmosferiche:
• Deve essere considerato fra i costi della sicurezza solo se necessario in
base alle risultanze del calcolo del rischio di fulminazione riferito alle
strutture metalliche presenti in cantiere,(Norma CEI 81-10).
• Nella valutazione del rischio, devono considerarsi tutte le strutture
esistenti nel cantiere, ubicate sia nell’area interna operativa di cantiere
(es.: strutture metalliche all’aperto quali ponteggi, gru, ecc.), sia nell’area
esterna al cantiere e non operativa (es.: baracche adibite ad uffici,
spogliatoi, mensa, depositi, ecc.).
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera c), All. XV, D.Lgs. 81/2008

c. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi,
Tutti gli impianti devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere,
e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.
Impianti antincendio: devono intendersi come quelli temporanei
necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte
stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori (non
devono considerarsi gli estintori ma solo quelli necessari per particolari
lavorazioni quali gallerie, pozzi;)
impianti di evacuazione fumi: stesse indicazioni degli impianti
antincendio
ESEMPIO N.3 - Punto 4.1.1 lettera c) «Linee guida ITACA 2006»
Il cantiere prevede la costruzione di un’area sotterranea dedicata al parcheggio delle automobili.
La lavorazione della coibentazione termica all’ultimo dei piani inferiori, assieme all’uso di flessibili per tracce
degli impianti e la presenza di vernici e colle, comporta un aria tossico-nociva, non adatta alle lavorazioni,
soprattutto perché a quel livello non vi è sufficiente ricambio di aria.
Per permettere l’esecuzione dei lavori in contemporanea, e garantire un idonea qualità dell’aria, il
coordinatore prevede nel P.S.C. l’installazione di un impianto temporaneo per l’evacuazione dei fumi e delle
polveri. Questo impianto temporaneo è un costo per la sicurezza del cantiere.
19/02/2018
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera d), All. XV, D.Lgs. 81/2008

d: I mezzi ed i servizi di protezione collettiva,
I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici;
attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione
delle emergenze. (punto 4, All. XV.1 D.Lgs. 81/2008)
attrezzature per il primo soccorso: sono le attrezzature previste nel PSC per
garantire il recupero, eventuali interventi immediati e il trasporto di
lavoratori infortunati (es. barelle, attrezzature per il recupero da luoghi
ristretti o confinati, bombole di ossigeno, ecc.), non sono, invece da
considerare costi della sicurezza la cassetta del pronto soccorso, che è di
stretta competenza delle singole imprese (onere della sicurezza),
servizi di gestione delle emergenze: comprendono il personale e le attrezzature atti a garantire
il necessario soccorso nei cantieri a grande distanza dalle strutture sanitarie site nel territorio.
mezzi estinguenti, sono intesi come servizio di protezione collettiva quando previsti a supporto
dell’impianto antincendio, per aree specifiche di cantiere in cui questo non può operare, in caso
contrario, questi costi non possono sovrapporsi con quelli previsti nell’impianto antincendio,
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera d), All. XV, D.Lgs. 81/2008

d: I mezzi ed i servizi di protezione collettiva,
I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici;
attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione
delle emergenze. (punto 4, All. XV.1 D.Lgs. 81/2008)
ESEMPIO N.4 - Punto 4.1.1 lettera d) «Linee guida ITACA 2006»
Cantiere di ristrutturazione di un area ospedaliera.

Una parte dell’ala di chirurgia deve essere demolita e ricostruita, mentre l’altra metà deve
continuare ad essere operativa.
Durante la fase di demolizione viene disattivato l’impianto antincendio dell’ala da ricostruire.
Dato che la necessità di prevenzione dell’incendio deve rimanere inalterata, per la fase di
cantiere viene previsto una rete di segnalatori mobili e mezzi estinguenti che serva la parte
dove si svolgono le lavorazioni, con la funzione di sistema di protezione collettiva per tutte le
imprese che opereranno in quel cantiere.
Ad una delle imprese il P.S.C. assegna il compito di presidiare l’area del cantiere con una squadra
antincendio, che dovrà essere presente sino alla riattivazione totale dell’impianto antincendio
dell’intera ala ospedaliera.

La rete di segnalatori ed i mezzi estinguenti, assieme alla squadra antincendio, saranno costo della sicurezza
del cantiere; i segnalatori ed i mezzi estinguenti si calcoleranno in base al nolo degli stessi, mentre la
squadra antincendio sulla base del costo uomo.
19/02/2018
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punto 4.1.1 lettera e), All. XV, D.Lgs. 81/2008

e: Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza,
procedure: modalità e sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;. (punto

1.1.1.b All. XV D.Lgs. 81/2008)

Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non
riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal P.S.C. per specifici motivi di sicurezza
derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa.
Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle, andatoie, coperture,
parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti (linee
Guida ITACA 2006)

ESEMPIO N.5 - Punto 4.1.1 lettera e) «Linee guida ITACA 2006»

Nel cantiere, in cui lavorano più imprese con funzioni diverse, è prevista la presenza di due gru per agire
su tutti i lati dell’isolato, ma l’altezza del corpo di fabbrica dell’isolato non permette la visione
contemporanea delle aree di azione delle gru, soprattutto quando operano a terra in aree contigue
determinando, così, una forte interferenza tra imprese operanti a terra e la movimentazione di carichi
sospesi nel cantiere.
Al fine di ridurre i rischi viene prevista la presenza di un operatore a terra nelle due zone di interferenza
delle gru, per coordinare la movimentazione dei carichi sospesi e le fasi lavorative a terra. Il costo
dell’operatore a terra, per il tempo previsto a coordinare la presenza delle gru in sovrapposizione, è
un costo della sicurezza.
19/02/2018
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera f), All. XV, D.Lgs. 81/2008

f: interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti
cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità
dell’opera, le lavorazioni, le fasi e le sotto fasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
(punto 1.1.1.g All. XV D.Lgs. 81/2008)
Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche
prescrizioni del P.S.C., non può essere considerato come costo della sicurezza; questo perché le
imprese sono preventivamente a conoscenza dell’organizzazione temporale delle lavorazioni,
ricevendo il P.S.C. prima della formulazione delle offerte.
Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere
realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi
ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo, e non lo
sfasamento spaziale di per sé.
Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti,
questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico capitolo proprio degli apprestamenti.
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera f), All. XV, D.Lgs. 81/2008

f: interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti
ESEMPIO N.6 - Punto 4.1.1 lettera f) «Linee guida ITACA 2006»
Il cantiere prevede all’interno dello stesso piano del fabbricato, ed in stanze contigue:

• - sabbiatura delle travi in legno del soffitto;
• - realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici.
Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, tracce
sotto), ma soprattutto per la presenza delle polveri derivanti dalla fase di sabbiatura, a cui andrà ad aggiungersi
quella del taglio delle murature interessate da impianti.
Caso 1. sfasamento spaziale
Il P.S.C. prevede l’isolamento della stanza in cui verrà svolta l’operazione di sabbiatura, sino alla conclusione della
stessa, al fine di limitare le polveri all’interno dell’area delimitata, permettendo alle altre lavorazioni di svolgersi
nelle stanze contigue. Il coordinatore ha previsto nel P.S.C. che l’isolamento della stanza debba essere realizzato
con pannelli contro la polvere e fogli di plastica;,
Il costo di questi due elementi (pannelli, plastica) diviene costo della sicurezza per sfasamento spaziale,
computato in metri quadri di materiale impiegato per isolare la stanza.
Il computo di questi elementi dovrà rientrare nell’apposito capitolo degli apprestamenti
Caso 2, sfasamento temporale
Il P.S.C prevede una specifica prescrizione operativa che impone l’inizio delle lavorazioni delle tracce solo ed
esclusivamente alla conclusione delle lavorazioni di sabbiatura. In questo caso, lo sfasamento temporale non è
un costo della sicurezza, in quanto le imprese esecutrici conoscono questa disposizione prima dell’inizio delle
lavorazioni, ricevendo il P.S.C. antecedentemente alla formulazione delle offerte.
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punto 4.1.1 lettera f), All. XV, D.Lgs. 81/2008

g: delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli
apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d’uso comune, o che comunque
richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva.
In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei
mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di
coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l’uso comune.

ESEMPIO N.7 - Punto 4.1.1 lettera g) «Linee guida ITACA 2006»
Cantiere di ristrutturazione di un area ospedaliera. Una parte dell’ala di chirurgia deve essere

demolita e ricostruita, mentre l’altra metà deve continuare ad essere operativa.
il P.S.C. specifica che tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che interverranno nel cantiere, prima del loro
ingresso nell’area operativa, siano obbligati a frequentare uno specifico corso di quattro ore, tenuto dal
coordinatore e da tecnici del nosocomio, al fine di informare e formare sulle regole generali di comportamento
da tenere nell’area di cantiere quando le aree chirurgiche sono in funzione.
In particolare, tutto il personale sarà istruito sull’uso comune degli apprestamenti e delle attrezzature presenti
nel cantiere, e degli specifici servizi di protezione collettiva nei confronti del rischio biologico e da radiazioni
ionizzanti, tipicamente presenti nei servizi ospedalieri.
Il costo della sicurezza, rappresentato dalle ore di formazione obbligatoria precedente l’inizio dei lavori, deve
essere computato in ore uomo, essendo tale formazione una riduzione del tempo della produzione. .
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→ Allegato XV, D.Lgs. 81/2008;
→ I COSTI DELLA SICUREZZA pubblicazione CPT Roma 2012;
→ LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE dei costi della Sicurezza, pubblicazione ITACA 2006

19/02/2018

1
9

