COMUNICATO STAMPA
Un capitolo supplementare al bollettino delle opere edili per i protocolli
anticontagio Covid-19
La Camera di commercio di Bergamo mette a disposizione gratuita le quotazioni per la
sicurezza derivanti dall’applicazione dei protocolli anticontagio
La Camera di commercio di Bergamo ha realizzato e pubblicato un supplemento al bollettino dei
prezzi informativi delle opere edili, edizione luglio 2019, fornendo le quotazioni di riferimento dei
dispositivi di sicurezza richiesti dai protocolli anticontagio Covid-19. Con la graduale riapertura
delle attività economiche permessa dalla fase 2, anche i cantieri edili si stanno muovendo per
riprendere l’attività, ma i protocolli anticontagio prevedono una serie di adempimenti che si
traducono in costi che all’epoca dell’ultima edizione non erano contemplati.
Le imprese sono tenute all’adozione di protocolli di regolamentazione, all’interno dei cantieri e dei
luoghi di lavoro, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la
salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da Covid-19. Le necessarie azioni di
tutela dei lavoratori comportano l’avvio di un processo che coinvolga imprese, committente e
coordinatori, i quali devono collaborare per riorganizzare il cantiere e quantificare e riconoscere
tutte le spese aggiuntive da sostenere. Da qui la necessità di un’appendice al Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili, contenente le voci dei costi della sicurezza.
Commenta Claudio Merati, appena rieletto presidente della commissione per la tenuta del
bollettino: “Ritengo questo strumento molto utile ai tecnici che in questi giorni sono impegnati alla
ripresa dei cantieri edili. Avere uno strumento con le voci delle attività da compiere e i relativi
prezzi, sia per i dipendenti delle imprese che debbono adeguare il Piano operativo di sicurezza, sia
per i professionisti che debbono rivedere il Piano di sicurezza e coordinamento, non solo facilita il
compito ma lo rende omogeneo al comportamento di altri colleghi.”
I prezzi del nuovo capitolo XL sono riferiti, secondo quanto specificato nella descrizione delle
singole voci, al costo del noleggio, della fornitura o della realizzazione dell’opera. I prezzi sono
comprensivi di spese generali e utili, trasporto, carico e scarico, posa in opera, smontaggio,
smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti e, nel caso di noleggi, della normale usura e
manutenzione. Secondo quanto disposto dalla norma, per i costi di sicurezza del cantiere si dovrà
fare riferimento al POS e al PSC. Si precisa che i prezzi possono variare in base alla dimensione e
tipologia del cantiere. Il supplemento è disponibile gratuitamente sul sito web della Camera di
commercio e sarà inviato agli abbonati dell’ultima edizione del bollettino.
L'edizione 2020 del Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili sarà invece pubblicata
nel febbraio 2021 anziché nel luglio del 2020. La rilevazione dei prezzi al 15 marzo 2020 è
infatti stata sospesa per l'emergenza Covid-19 e sarà posticipata riferendosi ai prezzi che
verranno rilevati alla data 15 settembre 2020.
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