
CODICE RIF. VOCE
UNITA' DI 
MISURA

 PREZZO UNITARIO    TARIFFARIO 

E04.031.005

Controllo estintore, operazione con frequenza semestrale, atta a verificare il buon funzionamento 
dell'apparecchio, mediante esame visivo esterno dell'estintore e verifica della pressione del gas 
propellente tramite manometro esterno certificato. Gli estintori ad anidride carbonica e le 
bomboline di propellente (per estintori a pressione ausiliaria), vengono verificati tramite misura del 
peso.
ESTINTORE POLVERE 6 KG

cad 8,00 €                            

E04.031.005 ESTINTORE POLVERE 9 KG cad 8,00 €                            

E04.031.005 ESTINTORE POLVERE 12 KG cad 8,00 €                            

E04.031.005 ESTINTORE POLVERE 30 KG cad 8,00 €                            

E04.031.005 ESTINTORE POLVERE 50 KG cad 8,00 €                            

E04.031.005 ESTINTORE POLVERE 100 KG cad 8,00 €                            

E04.031.005 ESTINTORE CO2 2 KG cad 8,00 €                            

E04.031.005 ESTINTORE CO2 5 KG cad 8,00 €                            

1C.09.760.0010

Controllo porte Rei ai sensi del DM 10/03/1998, costituito da: verifica dei dati di targa, verifica 
guarnizioni (REI), prova serrature e maniglioni antipanico, verifica fonzionamento chiudiporta/molla 
chiusura, verifica stabilità, verifica cartellonistica e percorribilità:
PORTE TAGLIAFUOCO 1 ANTA REI 30 -  45 - 60 - 90 - 120 - 180

cad 21,23 €                         

1C.09.760.0010 PORTE TAGLIAFUOCO 2 ANTA REI 30 -  45 - 60 - 90 - 120 - 180 cad 21,23 €                         

NP001 Verifica semestrale IDRANTI UNI 45 cad 11,00 €                         

NP002 Verifica semestrale IDRANTI UNI 70 cad 11,00 €                         

NP003 Verifica semestrale NASPO UNI 25 cad 11,00 €                         

NP004
Verifica semestrale  IMPIANTO DI SPEGNIMENTO - LAME AD ACQUA (completo dei suoi accessori - 
centralina - Indicatori ottico lumonosi - pulsanti manuali allarme - sirena)

cad 250,00 €                       

NP005
Verifica semestrale  Gruppo POMPA ELETTROPOMPA (completo dei suio accessori - centralina - 
Indicatori ottico lumonosi - pulsanti manuali - sirena) Galleria Zanolini - Policlinico Modena e 
Sermide

cad 264,00 €                       

NP006
Verifica semestrale  IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI (completo dei suoI accessori - centralina - 
Indicatori ottico lumonosi - pulsanti manuali allarme - sirena)

cad 350,00 €                       

NP007
Verifica semestrale  IMPIANTO SPEGNIMENTO GAS INERTE A PF23 (completo dei suoI accessori - 
centralina - Indicatori ottico lumonosi - pulsanti manuali allarme - sirena) PRESSO Stazione Sermide

cad 300,00 €                       

NP008
Verifica semestrale  IMPIANTO DI RILEVAZIONE DEL GAS (completo dei suoI accessori - centralina - 
Indicatori ottico luminosi - pulsanti manuali allarme - sirena) PRESSO Galleria Zanolini

cad 882,00 €                       

NP009 Verifica semestrale  ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (LAMPADE) cad 7,00 €                            

CODICE RIF. VOCE
UNITA' DI 
MISURA

 PREZZO UNITARIO    TARIFFARIO 

E04.031.015.a

Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e 
di tutti i suoi componenti, esclusa la sostituzione dell'estinguente, la revisione richiede lo 
smontaggio del gruppo valvola e l'ispezione interna del serbatoio, la frequenza dell'operazione 
dipende dal tipo di estinguente:
ESTINTORE POLVERE 6 KG

cad 8,00 €                               

E04.031.015.a ESTINTORE POLVERE 9 KG cad 8,00 €                               

E04.031.015.a ESTINTORE POLVERE 12 KG cad 8,00 €                               

E04.031.015.b ESTINTORE POLVERE 30 KG cad 18,50 €                             

E04.031.015.b ESTINTORE POLVERE 50 KG cad 18,50 €                             

E04.031.015.b ESTINTORE POLVERE 100 KG cad 18,50 €                             
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E04.031.020.a ESTINTORE CO2 2 KG cad 17,20 €                             

E04.031.020.a ESTINTORE CO2 5 KG cad 17,20 €                             

E04.031.025.a

Collaudo estintori, verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza 
dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori a CO2 sono 
sottoposti alle direttive INAIL per le bombole di gas compressi (collaudo decennale con punzonatura 
del serbatoio), tutti gli altri devono essere collaudati ogni 12 anni se il serbatoio è marchiato CE, 
oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo di marcatura CE:
COLLAUDO UNI 9994 ESTINTORE PORTATILE POLVERE/IDRICO

cad 6,00 €                               

E04.031.025.b COLLAUDO UNI 9994 ESTINTORE CARRELLATO POLVERE cad 10,00 €                             

E04.031.025.c COLLAUDO INAIL ESTINTORE CO2 cad 50,00 €                             

E04.031.030.a
Estinguente per ricarica estintori:
POLVERE ABC AL 40%

kg 3,00 €                               

E04.031.030.b POLVERE ABC AL 50% kg 4,00 €                               

E04.031.030.c POLVERE ABC AL 90% kg 5,00 €                               

E04.031.030.d anidride carbonica CO2 kg 3,50 €                               

E04.031.040
Recupero di estintori obsoleti (codice CER 160505) nel pieno rispetto del Dlgs 152/2006, con 
regolare emissione del formulario identificazione rifiuti

kg 0,58 €                               

E04.031.045
Recupero di polvere antincendio (codice CER 160509), in saccone del tipo BIG BAG, nel pieno 
rispetto del Dlgs 152/2006, con regolare emissione del formulario identificazione rifiuti

kg 0,46 €                               

NP010

Oneri per lo smaltimento di estintore portatile a polvere da kg 6-9-12, comprendente: trasporto in 
officina, scarica dell'estinguente, conferimento a discarica autorizzata dell'estintore, relativa 
certificazione di smaltimento, secondo la normativa vigente in materia, ed ogni altro onere e 
magistero.

cad 13,00 €                             

NP011

Oneri per lo smaltimento di estintore carrellato a polvere da kg 30-50-100, comprendente: trasporto 
in officina, scarica dell'estinguente, conferimento a discarica autorizzata dell'estintore, relativa 
certificazione di smaltimento, secondo la normativa vigente in materia, ed ogni altro onere e 
magistero.

cad 20,00 €                             

NP012
Oneri per lo smaltimento di estintore portatile  a CO2 da kg 2-5, comprendente: trasporto in officina, 
scarica dell'estinguente, conferimento a discarica autorizzata dell'estintore, relativa certificazione di 
smaltimento, secondo la normativa vigente in materia, ed ogni altro onere e magistero.

cad 17,00 €                             

CODICE RIF. VOCE
UNITA' DI 
MISURA

 PREZZO UNITARIO    TARIFFARIO 

NP 013
Noleggio di estintori a polvere per i corsi di aggiornamento per addetti antincendio. Periodicità: 1 
corso ogni 3 anni. Quantità stimata: 7 estintori a polvere per ogni corso. Compreso trasporto, carico, 
scarico, recupero al termine.

cad 10,00 €                             

NP 014
Noleggio di estintori a CO2 per i corsi di aggiornamento per addetti antincendio. Periodicità: 1 corso 
ogni 3 anni. Quantità: 7 estintori a CO2 per ogni corso. Compreso trasporto, carico, scarico, recupero 
al termine.

cad 20,00 €                             

NP 015
Revisione e produzione degli elaborati grafici (riportanti le planimetrie dei locali, la disposizione degli 
impianti fissi e mobili) e dei documenti di censimento atti ad ottenere un quadro conoscitivo 
completo dei presidi antincendio installati sulla rete FER. 

a corpo 10 000,00 €                     

NP 016
Attività di aggiornamento dell'anagrafica e degli elaborati grafici riportanti le planimetrie dei locali, la 

disposizione degli impianti fissi e mobili. Canone annuo stabilito in € 1000,00/anno.
anni 1 000,00 €                       

E04.001.005.a

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di 
sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione 
tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a 
parte:
da kg 1, classe 8A-34BC

cad 48,32 €                             

E04.001.005.b da kg 2, classe 13A-89BC cad 50,97 €                             
E04.001.005.c da kg 6, classe 34A-233BC cad 65,14 €                             
E04.001.005.d da kg 6, classe 55A-233BC cad 81,08 €                             
E04.001.005.e da kg 9, classe 55A-233BC cad 91,70 €                             
E04.001.005.f da kg 12, classe 55A-233BC cad 102,33 €                           

E04.001.010.a
Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a 
pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte:
da kg 2, classe 34BC

cad 108,53 €                           

E04.001.010.b da kg 5, classe 113BC cad 159,00 €                           
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E04.001.015.a
Estintore carrellato a polvere omologato secondo la normativa vigente, ricaricabile, completo di 
valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica:
kg 30, classe AB1C

cad 371,27 €                           

E04.001.015.b kg 50, classe AB1C cad 458,93 €                           
E04.001.015.c kg 100, classe AB1C cad 843,49 €                           

NP017
Fornitura di estintori a polvere da kg. 2 compreso di Kit di aggancio e relativa posa in opera su auto 
aziendali

cad 150,00 €                           

NP018
Fornitura di estintori ad anidride carbonica da kg. 2 compreso di Kit di aggancio e relativa posa in 
opera su auto aziendali

cad 200,00 €                           

1C.09.450.0010.a
Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:
- superficie fino a 5 dm²

cad 8,82 €                               

1C.09.450.0010.b -  superficie da 5,1 fino a 9 dm² cad 9,33 €                               
1C.09.450.0010.c -  superficie da 9,1 fino a 19 dm² cad 12,83 €                             
1C.09.450.0010.d -  superficie da 19,1 fino a 28 dm² cad 18,44 €                             
1C.09.450.0010.e -  superficie da 28,1 fino a 36 dm² cad 20,56 €                             

1C.09.450.0020.a
Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:
- superficie fino a 3 dm²

cad 15,62 €                             

1C.09.450.0020.b -  superficie da 3,1 fino a 6 dm² cad 16,49 €                             
1C.09.450.0020.c -  superficie da 6,1 fino a 10 dm² cad 17,74 €                             
1C.09.450.0020.d -  superficie da 10,1 fino a 20 dm² cad 24,35 €                             

1C.09.450.0030.a
Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti 
in opera:
-  superficie fino a 4 dm²

cad 12,83 €                             

1C.09.450.0030.b -  superficie da 4,1 fino a 7 dm² cad 16,57 €                             
1C.09.450.0030.c -  superficie da 7,1 fino a 10 dm² cad 18,32 €                             

1C.09.450.0050
Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di qualsiasi 
dimensione.

cad 6,83 €                               

1C.09.450.0060
Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di qualsiasi 
dimensione.

cad 8,88 €                               

FORNITURA E POSA DI ESTINTORI SU MEZZI AZIENDALI
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