
DESCRIZIONE U.M. Prezzo Euro note

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui 

dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e 

responsività pari ad 1 sec.

Cad. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. 

Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza 

filtrante: 

a. tipo II 

b. tipo IIR

Cad.

Cad. 

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009,  con elastici in 

polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:

a. FFP2 peso massimo 10 grammi

b. FFP3 peso massimo 10 grammi

Cad.

Cad.

OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, 

antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 – F 34 (F: resistenza all’impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, 

protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento

Cad. 

GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, 

UNI EN ISO 374-4:2020. 
paio

TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO in tessuto microporoso, conforme alle norme UNI EN 

13034:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686/CEE) per la protezione 

contro agenti chimici liquidi (Tipo 6-B) e protezione da particelle solide disperse nell’aria (Tipo 5-B), ed adatto alla 

protezione contro gli agenti infettivi.  

Cad. 

SOLUZIONI DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser:

a. da 80 ml con dosatore 

b. da 500 ml con dosatore 

c. da 1000 ml con dosatore

Cad. 

Cad. 

Cad. 

DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo Cad. 

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO A 70° con denaturazione speciale:

bottiglia da 750 ml

sovraprezzo per tappo spray 

Cad. 

Cad. 

Prodotti indicati nelle circolare n. 5443 

del 22 febbraio 2020 e nelle

linee guida ECDC

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,1% (per es. candeggina) 

bottiglia da 1 litro
Cad. 

Prodotti indicati nelle circolare n. 5443 

del 22 febbraio 2020 e nelle

linee guida ECDC

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a 

servizio del cantiere eseguita da ditta esterna specializzata
m3

CARTELLONISTICA DI AVVERTIMENTO

Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in 

opera:

a. dim. 50X50

b. dim. 100X150

Cad.

SERVIZI IGIENICI

WC chimico dotato di lavabo conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e 

smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione Cad.

Box per isolamento lavoratore con contagio sospetto, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale 

manutenzione Cad.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE MAESTRANZE presso il cantiere o ente competente , per ciascun addetto (compresa la

casistica dello smaltimento dei DPI qualora non vi sia la possibilità di equipararli e smaltirli come RSU)
h

COSTI PER ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 (esempio

scaglionamenti dell’ingresso, turnazione dei lavoratori, sfasamenti spaziali e temporali per rispetto distanza

interpersonale, ecc.)

PAUSE PROGRAMMATE che ciascun addetto munito di mascherina dovrà osservare nell’arco della giornata lavorativa,

non compensate diversamente sotto forma di mancata produttività.


