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MA OLTRE ALLA 
PROCEDURA DI 
INGRESSO QUALI 
SONO GLI ALTRI 
PUNTI CARDINE 
DELLA PROCEDURA 
DI SICUREZZA IN 
AMBIENTI 
CONFINATI?



Manutenzione dei vasi vinari: residua 
presenza di azoto

Durante l’accesso all’interno di vasi 
vinari, dove era stato introdotto l’azoto 
per inertizzarne l’atmosfera allo scopo 
di evitare l’ossidazione del prodotto in
serbatoi riempiti parzialmente, gli 
addetti possono essere esposti 
all’azoto eventualmente rimasto nel 
contenitore dopo lo svuotamento del 
liquido. L’azoto
gassoso, così come l’anidride 
carbonica, in alta concentrazione 
nell’aria può provocare asfissia.

QUALI SONO I RISCHI nella manutenzione descritta nel caso di studio sottoposto



CARATTERISTICHE 
ED EFFETTI DELLE 
PRINCIPALI 
SOSTANZE 
CHIMICHE 
IMPIEGATE NELLA 
PRODUZIONE DEL 
VINO

Azoto - N2

Gas incolore, inodore, non infiammabile, non reattivo, 
non tossico. E’ di gran lunga il gas che provoca più 
infortuni per anossia, non essendone avvertita la 
presenza e quindi percepito il pericolo. 

L’azoto, contenuto nell’atmosfera al 78%, è pesante 
all’incirca come l’aria (d=0.97) e di conseguenza non 
tende né a stratificarsi verso il basso né a sfuggire verso 
l’alto; se è freddo rispetto all’atmosfera si accumula in 
basso. 

Usato come conservante per evitare l’ossidazione del 
vino (introdotto nella parte vuota del serbatoio) e durante 
l’imbottigliamento. Utilizzato anche come gas di lavaggio 
di reattori, silos, autoclavi per vino, ecc



TRE SONO LE COMPONENTI IMPRESCINDIBILI 
DI UNA PROCEDURA DI SICUREZZA:

Procedure di sicurezza: cosa deve contenere
Permesso di lavoro: a cosa serve e se e 
quando è necessario 
Piano di emergenza: scomposizione in fasi di 
un intervento di recupero
DPI per il recupero d’emergenza



Prima però occorre chiarire i seguenti aspetti 
per inquadrare meglio la materia degli A.C.

1. Esiste una definizione univoca di ambienti confinati: panorama 
italiano ed internazionale?

2. DPR 177/11: Punti di forza e criticità su cui meditare per una 
revisione  migliorativa del testo di legge.





Questa tipologia di ambiente di lavoro 
(sebbene non si tratti, per definizione, di 
ambienti progettati e costruiti per operarvi 
all’interno se non in modo saltuario) rappresenta 
la più grave anomalia statistica nel panorama 
dell’infortunistica industriale, con un rapporto tra 
numero di decessi ed eventi incidentali 
superiore a 1:1; si tratta di una frequenza ben 
distante da quella tipica di quasi tutti gli 
ambienti di lavoro ordinari - 1:330 secondo la 
teoria di H. W. Heinrich (1931) o 1:600 secondo 
la teoria di F. Bird (1969) dove, peraltro, 
vengono accomunati statisticamente gli 
infortuni gravi con quelli mortali. 



Da agosto 2006 al giugno 2012, infatti, si sono verificati 
in Italia 23 eventi infortunistici in spazi confinati che 
hanno provocato, con diverse modalità, il decesso di 
44 lavoratori.

Si precisa fin da subito che si tratta di dati passibili di 
modifiche in quanto per numerosi eventi classificati 
come infortunio generico sono ancora in corso 
procedimenti giudiziari atti ad accertare i fatti, le 
dinamiche e le responsabilità personali che possono 
portare alla loro riclassificazione da infortunio sul lavoro 
generico ad infortunio in ambiente confinato o ancora 
può incrementarsi il numero complessivo delle morti in 
quanto in alcuni casi i postumi dell’infortunio 
determinano la morte del lavoratore solo a distanza di 
tempo dall’evento infortunistico.







L’esame delle modalità di  accadimento evidenzia, per 
gli eventi verificatisi fra il 2006 e giugno 2012, che nel 
77,3% dei casi il decesso è avvenuto per esalazioni e 
asfissia a cui nel 29% si è aggiunta come concausa 
l’annegamento.



Da una analisi poi delle dinamiche degli 
incidenti è emerso che i fattori determinanti 
sono stati:

•Scarsa consapevolezza del rischio;
•Inappropriate procedure di intervento;
•Eventi infortunistici a grappolo (più persone 
in momenti successivi);
•Lo stesso datore di lavoro è stato vittima 
dell’evento infortunistico anche con 
conseguenze irreparabili dal che si evince la 
mancata comprensione del rischio da parte 
del D.L. e quindi la sua incapacità di valutare 
correttamente i rischi lavorativi connessi 
con l’attività lavorativa in spazi confinati.



L’ approccio di fondo deve essere quello dettato dal D. Lgs. 
81/08, all’art. 15 c. 1, lett. c, che impone l’eliminazione dei 
rischi in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, 
la loro riduzione al minimo.

In concreto significa che bisogna innanzitutto saper 
riconoscere se e quali A.C. sono presenti nella propria azienda 
e successivamente, una volta individuati e classificati, se 
subentra la necessità di compiere lavori al loro interno 
esaminare cosa è disponibile “in base al progresso tecnico”.

Bisogna farlo con l’intento di verificare se sia possibile eseguire 
i lavori tenendo i lavoratori fuori dall’ambiente confinato, il che 
significherebbe “eliminare il rischio alla fonte”.

DA QUESTA ANALISI STATISTICA 
EMERGE SENZ’ALTRO UN DATO 
OGGETTIVO: la necessità di valutare i 
rischi insiti negli ambienti confinati 



SECONDO IL SEGUENTE DIAGRAMMA DI FLUSSO





Le definizioni utilizzate a livello 
internazionale sono numerose, tuttavia la 
definizione maggiormente condivisa è 
ancora oggi, nella sostanza, quella 
proposta dal NIOSH nel 1978 e ripresa 
dall’OSHA nel 1993 all’atto 
dell’emanazione dello specifico 
regolamento federale americano 
(29CFR1910.146)

Gli standard OSHA e NIOSH



Partiamo proprio dai contributi americani alla 
definizione di spazio confinato: NIOSH e 
OSHA

1) E’ uno spazio abbastanza grande che un 
dipendente può accedervi ed eseguire il 
lavoro assegnato;

2) dispone di accessi limitati e ristretti per 
l’ingresso o l’uscita (per esempio serbatoi, 
silos, cisterne, tramogge, camere con 
accesso dall’alto e pozzi sono spazi che 
possono avere accessi limitati); 

3) non è progettato per un’occupazione 
continua di personale.

NIOSH = National institute for occupational safety and health
OSHA = Occupational Health and Safety standard 



Uno spazio deve soddisfare tutti e tre questi 
requisiti per poter essere classificato come uno 
spazio limitato.

Ad oggi comunque mancando una definizione 
univoca di ambiente confinato sono da ritenersi 
sinonimi i seguenti termini: luoghi confinati, 
ambienti, spazi confinati, locali confinati.



�4) a causa di una ventilazione 
naturale sfavorevole,  si può 
verificare un evento incidentale 
importante, che può portare ad un 
infortunio grave o mortale, in quanto 
trattasi di ambiente potenzialmente 
soggetto all’accumulo di sostanze 
tossiche o esplosive o in cui si può 
sviluppare un’atmosfera carente di 
ossigeno. 

A QUESTI TRE REQUISITI SE NE AGGIUNGE UN QUARTO:



Ma a differenza del panorama europeo si introduce una 
graduazione tra i vari tipi di spazi confinati proprio sulla base della 
potenziale presenza o meno di questo 4° requisito che deriva da 
una preliminare valutazione dei rischi.

Si distingue infatti tra P.R.C.S. (Permit Required confined space) e 
N.P.C.S. (Non permit confined space).

I primi sono spazi confinati che richiedono un permesso di 
ingresso e vi è almeno uno dei rischi che obbligano a 
predisporlo (rischio di anossia, esplosione, presenza di agenti 
chimici pericolosi aereo dispersi, ecc). 

I secondi sono spazi confinati che non richiedono un permesso 
di ingresso, in quanto non presentano rischi di atmosfere 
esplosive, non presentano rischio di seppellimento e di essere 
travolti o intrappolati, non presentano necessità di usare scale e 
ponteggi, superfici bagnate, fondo irregolare, presenza di curve 
in gallerie o cunicoli, area ristretta o scarsa illuminazione o altri 
rischi elevati.







LEGENDA



A QUESTE TRE 
DIVERSE CLASSI 
DI AMBIENTI 
CONFINATI  
corrispondono 
diverse misure di 
sicurezza da 
adottare:                                                              











Le principali norme americane che 
regolano i diversi settori in cui si possono 
ritrovare ambienti confinati sono:
NFPA 69 Safety Requirements for working in 
tanks and other confined spaces;
NFPA 355M Fire hazard properties of 
flammable liquids, gases, volatile solids;
OSHA Occupational Safety and health 
standards (29 code of federal regulations
part 1910 146);
NIOSH 80 – 106 Working in confined spaces;
NIOSH 94 – 103 Worker Deaths in confined
spaces



Si tratta di norme tecniche caratterizzate 
dalla dinamicità in quanto viene effettuata 
una rivalutazione della norma alla luce degli 
infortuni che accadono. 
Le due domande che si pongono gli esperti 
tecnici americani sono: 

Se la norma fosse stata correttamente ed 
integralmente seguita si sarebbero potute 
comunque generare le circostanze che 
hanno portato all’infortunio? 

Di tutti i sistemi messi in atto, quali sarebbero 
stati superati e quali invece avrebbero 
funzionato per evitare l’incidente?



Inoltre per gli esperti americani gli spazi 
confinati non sono tutti uguali. Per questo le 
norme americane sono specifiche per i vari 
settori:
• Industria
• Marina 
• Costruzioni edili
• Agricoltura

La differenziazione permette di dettagliare 
maggiormente i casi particolari anche se 
mostra il suo tallone d’Achille nella 
proliferazione di cartellonistica di pericolo 
sempre differente che non risultando 
standardizzata, diviene difficile da assimilare 
e riconoscere per i lavoratori.



L’OSHA 1910 146 contiene le procedure atte 
a proteggere i lavoratori dell'industria in 
generale dai rischi insiti negli spazi confinati 
nei quali l’accesso è subordinato al 
permesso di lavoro.  

Secondo tale norma tutto il personale che 
ha dei compiti nello spazio confinato deve 
partecipare alle riunioni di coordinamento, 
riesaminare i pericoli d’accesso e delle 
attività, verificare i dpi, riesaminare le 
procedure per contattare la squadra 
d’emergenza verificandone la disponibilità, 
completare il permesso d’ingresso.

OSHA 1910 146: PRINCIPALI CONTENUTI 



Quindi il personale che orbita attorno ad 
uno spazio confinato è secondo l’OSHA:



Compiti e responsabilità nel modello americano:

I soggetti per cui devono essere definiti ruoli e 
responsabilità (oltre al Rappresentante 
del’azienda Committente), sono “identificabili 
in funzione di quattro ruoli: 

- Entrant (operatore che entra nello spazio 
confinato); 

- Attendant (operatore che assiste dall’esterno 
l’operatore entrato);

- Entry supervisor (Responsabile); 

- Rescue Team member (addetto al 
salvataggio). A ognuno di questi soggetti sono affidati specifici 

compiti e responsabilità



L’Entrant: 

- “effettua le operazioni prefissate seguendo le procedure aziendali; 

- si attiene alle istruzioni ricevute e non effettua manovre/operazioni 
che possano mettere in pericolo la sua o l’altrui sicurezza; 

- verifica, prima di indossarli, lo stato di conservazione e l’efficienza dei 
previsti DPI e delle attrezzature di lavoro; 
- segnala al Supervisor ogni anomalia o rottura o mancato 
funzionamento riscontrato nei DPI e nelle attrezzature di lavoro e, se 
del caso, chiede la loro sostituzione; 
- si mantiene in comunicazione continua con l’Attendant; 
- avvisa l’Attendant in caso di pericolo; 
- abbandona lo spazio confinato quando si sente in pericolo o a 

seguito di un ordine ricevuto dall’Attendant; 
- in caso di emergenza, si attiene alle disposizioni impartite dal 

responsabile del Rescue Team e si mette a sua disposizione per 
eventuali necessità”.



Attendant: 

- “verifica che solo i lavoratori autorizzati (Entrant) accedano allo 
spazio confinato; 

- conoscendo i rischi associati con lo spazio confinato e le operazioni 
previste controlla che l’Entrant indossi i previsti DPI e che non effettui 
manovre/operazioni che possano mettere in pericolo la sua o l’altrui 
sicurezza; 

- controlla costantemente che permangano le condizioni di sicurezza 
verificate all’inizio delle attività e impedisce l’accesso ai non autorizzati; 

- non abbandona mai il suo posto e si mantiene in comunicazione 
continua con l’Entrant effettuando, se previsto, il continuo monitoraggio 
dell’atmosfera; 
- se necessario, su propria iniziativa o a seguito della richiesta del 
Supervisor, ordina all’Entrant di abbandonare lo spazio confinato; 
- se necessario, attua le manovre di Non Entry rescue e/o richiede 
tempestivamente l’intervento del Rescue Team”.



Supervisor: 

- “conosce i rischi associati con le attività negli ambienti a 
sospetto inquinamento e confinato, le operazioni previste e i 
rischi specifici del luogo di lavoro; 

- redige/prende visione del permesso di lavoro e, prima 
dell’ingresso, effettua i necessari test controllando 
personalmente che siano garantite le condizioni di sicurezza 
necessarie per l’avvio delle operazioni secondo quanto 
previsto - controlla la presenza ed efficienza delle attrezzature 
necessarie all’intervento; 

- controlla la disponibilità/presenza del Rescue Team; 

- conduce il Pre entry Briefing ed effettua i Test di Pre ingresso; 

- controlla che gli Entrant indossino i previsti DPI e che la 
squadra operativa non effettui manovre/operazioni che 
possano risultare pericolose; 



- controlla costantemente che permangano le 
condizioni di sicurezza verificate all’inizio delle attività 
e, se del caso, adotta provvedimenti di 
adeguamento; 

- si mantiene costantemente disponibile e in 
comunicazione continua con l’Attendant; 

- se necessario, ordina all’Attendant di disporre 
l’abbandono dello spazio confinato; 

- se necessario, dispone in No Entry Rescue e/o 
richiede tempestivamente l’intervento del Rescue 
Team; 

- se necessario, chiede l’intervento degli addetti del 
sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale 
e dei Vigili del Fuoco - conduce il Post Entry 
Debriefing. 



Rescue Team member, l’addetto al salvataggio deve: 

- “essere dichiarato in buona salute e idoneo al compito da 
parte del Medico Competente; 

- disporre di adeguati DPI per l’intervento ed essere 
correttamente addestrato al loro impiego in ogni 
situazione;

- poter utilizzare in modo sicuro ed efficace le attrezzature di 
salvataggio che ha a disposizione essendo stato 
adeguatamente formato e addestrato. Avere ben chiari i 
propri compiti, il ruolo che ricopre nel Team di soccorso e 
le procedure di soccorso specifiche per ogni spazio 
confinato in cui deve operare; 

- conoscere i rischi legati agli interventi di soccorso negli 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati e, nello 
specifico, quali sono le caratteristiche dell’ambiente nel 
quale è chiamato, volta per volta, a operare;



APERTURE E PERCORSI PER L’ACCESSO 
DIMENSIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE 
ED EUROPEO

Attualmente nel panorama internazionale e britannico in particolare 
per i manufatti realizzati in calcestruzzo si raccomanda un 
passaggio minimo di 600x600 mm, mentre per manufatti di 
dimensioni ridotte (pozzetti d’ispezione, camerette fognarie ecc.) un 
accesso circolare dal diametro minimo di 550 mm.

Gli standard OSHA per molti impianti industriali, piccole 
cisterne o per molti mezzi di trasporto (ferro cisterne), 
prevedono in particolare, 407x356 mm se di forma 
rettangolare od ovale, 407mm, se circolari. Naturalmente, al 
fine della verifica delle dimensioni dei varchi, devono sempre 
essere considerate le dimensioni minime al netto degli 
ingombri di cavi, manichette, condotte di ventilazione, scale.



La legislazione italiana attualmente si limita a 
richiedere che le dimensioni siano sufficienti a 
permettere il passaggio dell’addetto mentre in 
precedenza l’art. 235 DPR 547/55 indicava le 
dimensioni minime per le tubazioni, 
canalizzazioni, vasche ecc. in 300x400 mm.

APERTURE E PERCORSI PER 
L’ACCESSO: REQUISITI IN ITALIA



APERTURE E PERCORSI PER 
L’ACCESSO: REQUISITI ATTUALI

1) dimensioni tali da poter 
consentire una rapida uscita 
degli operatori e l’agevole 
recupero di un lavoratore privo 
di sensi tenendo conto  
dell’equipaggiamento 
indossato (artt. 66, co. 1, 119, 
co. 7 e All. IV punto 3.1.1 D. Lgs. 
81/07).
L’ingombro del corpo umano 
immobile può essere espresso 
attraverso la seguente
ellisse (se le dimensioni sono 
minori significa che vi è, con 
ragionevole sicurezza, una 
reale difficoltà per l’accesso e 
di conseguenza una 
condizione di rischio).





Nelle tank ship, le navi cisterna (gasiere, petroliere) e in tutte le situazioni analoghe,
quali ad esempio le autocisterne e le ferro cisterne, il monitoraggio, la bonifica e la
ventilazione dovranno interessare tutti i volumi adiacenti senza alcuna esclusione.
Ad esempio nelle navi petroliere per garantire che ogni singolo intervento manutentivo
all’interno delle diverse cisterne realizzate nella stiva possa svolgersi in assoluta
sicurezza, già in fase di progettazione della nave il volume destinato al carico viene
suddiviso, con paratie stagne, sia longitudinalmente che trasversalmente e lo scafo e
provvisto di un doppio fondo.

GLI SPAZI ADIACENTI: cosa sono



Cosi facendo ogni cisterna e trattata al contempo come spazio
confinato e adiacente. Infatti al fine di escludere a priori l’ingresso
dell’operatore al loro interno si adotta un particolare sistema per la
pulizia delle cisterne: viene usato un apparecchio chiamato
Butterworth che viene calato dall’alto dopo aver sollevato i
portellini per il lavaggio ubicati sul ponte di coperta.



IN ITALIA PUR MANCANDO UNA DEFINIZIONE DI 
AMBIENTE CONFINATO SI E’ EFFETTUATA UNA SCELTA 
DIVERSA: SI E’ INDICATO IN QUALI ARTICOLI DEL D. 
LGS. 81 (E SPAZI IN ESSI INDICATI) SI RISCONTRA UN 
AMBIENTE CONFINATO E IN QUALI UN AMBIENTE 
POTENZIALMENTE INQUINATO. INFATTI:

COME 
CAMBIA IL 
CONCETTO DI 
SPAZIO 
CONFINATO 
IN ITALIA 





PRECISAMENTE L’ART. 1, CO. 2, 
DEL DPR 177/11 STABILISCE CHE:



Punto 3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, 
RECIPIENTI, SILOS

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali 
vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori 
per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o 
per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o 
dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture di 
accesso aventi dimensioni tali da poter consentire 
l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi..

All. IV D. Lgs. 81/08 



Pertanto sebbene non c’è una definizione
specifica di ambiente confinato o sospetto di
inquinamento, all’interno del DPR 177/11 si
afferma che l’applicazione del regolamento è
limitata ai soli ambienti sospetti d’inquinamento,
come definiti agli artt. 66 e 121 del D. Lgs. 81/08
richiamati dall’art. 1 comma 2 del DPR 177/11, e
ai soli spazi confinati come definiti dall’allegato
IV punto 3 del D. Lgs. n° 81/2008, non certo a
quelli definiti dall’OSHA , NIOSH , ISPESL ecc..

Ciò comporta che se negli ambienti elencati negli 
artt. 66 e 121 (pozzi neri, fogne, cunicoli, camini, 
fosse, gallerie, scavi, e in generale in ambienti e 
recipienti, condutture, caldaie e simili) si è certi 
che non è possibile la formazione di gas o vapori 
o sostanze tossiche, asfissianti, infiammabili o 
esplosive non troverà applicazione il sistema di 
qualificazione e verifiche previsto dal DPR 177/11 
per mancanza DEL REQUISITO «SOSPETTO DI 
INQUINAMENTO» ma le  ordinarie misure di 
protezione e prevenzione previste a seguito della 
valutazione dei rischi svolta dall’impresa ai sensi 



Al pari sono da considerarsi confinati solo 
i luoghi elencati nel punto 3 dell’All. IV del 
D. Lgs. 81/08 ossia le tubazioni, le 
canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, 
serbatoi e simili in cui debbano entrare 
lavoratori per
operazioni di controllo, riparazione, 
manutenzione o per altri motivi dipendenti 
dall’esercizio dell’impianto o
dell’apparecchio. Essi poi possono anche 

diventare luoghi sospetti di 
inquinamento se vi può essere 
la presenza o l’esistenza di gas 
o vapori nocivi o una 
temperatura dannosa o 
confinati se abbiamo ingressi 
difficoltosi .Ma anche in questo caso al di fuori di 

questa elenco di spazi confinati non trova 
applicazione il DPR 177/11.



Quello che si vuole affermare con questa 
precisazione è la necessità di 
ridimensionare il concetto di ambiente 
confinato o sospetto di inquinamento per 
scongiurare un ampliamento a dismisura 
di tale nozione oltre il necessario (Ultima: 
in un convegno si è arrivati ad affermare 
che ponteggio cui sono applicati i teloni 
antipolvere o le insegne /gigantografie 
pubblicitarie è un ambiente confinato). 

Ricordiamoci che già lo strumento 
dell’analisi e valutazione del rischio è più 
che sufficiente a raggiungere lo scopo di 
garantire la tutela dell’incolumità dei 
lavoratori senza bisogno di scomodare in 
ogni caso il DPR 177/11. 

Basti pensare agli interventi di 
manutenzione nei vani ascensori, 
all’ordinaria attività dei meccanici che si 
svolge nelle fosse per le autoriparazioni, 
alle botole di ispezione del jet. 



Strumenti di analisi dei rischi «Ordinaria» secondo il D. Lgs. 
81/08 a disposizione delle imprese e tecnici RSPP nei casi 
di ambienti non ricompresi nel DPR 177/11:

1) Art. 17 e 28, co. 2 del D. Lgs. 81/08;
2) Art. 18, co.1, lett. t) del D. Lgs. 81/08;
3) Art. 43 del D. Lgs. 81/08

e nel caso di lavori rientranti nel TIT. IV e All. X del D. Lgs. 81:
PSC: All. XV punto 2.1.2 lett. g);
POS: All. XV punto 3.2.1 lett. a) c) e g).



Altrimenti un'estensione in ambiti in cui 
non si concretizzano (sia in attività 
routinarie che non routinarie) i pericoli 
tipici degli spazi confinati così come 
descritti dal legislatore italiano, rischia di 
far passare gli adempimenti (fra cui la 
certificazione dei contratti) previsti dal dpr
177 come l’ennesimo aggravio 
burocratico tanto caro a coloro che 
vedono la sicurezza e la tutela della 
salute come un insieme di obblighi e 
procedure che non producono alcun 
valore aggiunto ma, anzi, vanno ad 
ostacolare le “normali attività produttive”.



Ad es. per quanto riguarda gli scavi, occorre senz’altro effettuare 
un'analisi preliminare dei diversi luoghi in cui le maestranze devono 
intervenire verificando se vi possono essere infiltrazioni di sostanze 
inquinanti, tossiche, nocive ecc.. derivanti dalla presenza di 
condutture di gas, fabbriche ecc.. o da precedenti usi del terreno 
oggetto di scavo che possono risalire e diffondersi sotto diverse forme 
durante i lavori o per reazione chimica tra acqua del terreno, gesso e 
calcare, con produzione di anidride carbonica.
In assenza di tale possibilità lo scavo non va trattato neppure come 
ambiente confinato, anche se fosse a sezione ristretta (perché in ogni 
caso non si riscontra difficoltà in ingresso e uscita), per cui non si 
deve procedere col sistema di qualificazione del DPR 177 ma con le 
ordinarie misure di prevenzione tipo armature delle pareti di scavo e 
la V.T.P. prevista dall’All. XVII del D. Lgs. 81/08.

Allo stesso modo per le fogne. Se si tratta di fogne preesistenti e già 
attive allora non si può escludere la presenza di gas/sostanze 
tossiche o inquinanti e quindi esse vanno trattate come ambiente 
confinato/sospetto di inquinamento con tutto ciò che ne consegue in 
termini di applicazione del dpr 177



Se invece si tratta di una rete fognaria di nuova 
realizzazione almeno fino a quando non sarà 
completata e non entrerà in funzione non può 
classificarsi come spazio confinato (in manutenzione o 
riparazione per ragioni di esercizio) in quanto si tratta 
ancora di serie di tubi da congiungere  tra loro, né 
tantomeno sospetto di inquinamento per l’assenza di 
sostanze nocive per cui non si applicherà il DPR 177/11 
ma ciò non significa rimanere sforniti di cautele in 
quanto l’azienda applicherà le indicazioni operative 
previste dall’art. 63 e All. IV del D. Lgs. 81/08.

Pertanto, sarebbe senz’altro auspicabile un 
ritocco ai contenuti del dpr 177, ma al solo 
fine di evitare, che il singolo funzionario 
ispettivo ASL o DTL di turno, con una 
personale interpretazione pretenda, ad 
esempio, l’applicazione del DPR n°
177/2011 anche in uno scavo di 60 mq 
eseguito con palancole, fino alla 
profondità di 5 metri dal piano campagna. 



Si pone su questa lunghezza d’onda l’interpello n. 
10/2015 emanato dalla Commissione degli Interpelli

Al quesito avanzato dall’Associazione 
degli Industriali se rientrano 
nell’applicazione del DPR 177/11 le attività 
di manutenzione, riparazione e 
trasformazione navale la Commissione ha 
risposto che:
«In attesa della definizione di un 
complessivo sistema di qualificazione 
delle imprese e dei lavoratori autonomi 
come previsto dagli artt. 6 e 27 del D. Lgs. 
81/08, il DPR 177/11 limita il proprio ambito 
di applicazione esclusivamente agli 
ambienti sospetti di inquinamento di cui 
agli artt. 66 e 121 D. Lgs. 81/08 nonché a 
quelli confinati di cui all’All. IV Punto 3 del 
medesimo decreto 81/08».



«Pertanto si esclude in vigenza 
dell’attuale normativa 
l’applicabilità del DPR 177/11 
all’ambito delle lavorazioni di cui 
al D. Lgs. 272/99 (oggetto del 
quesito)».

Ambienti atmosfera 
modificata

Non rientrano nella definizione di 
ambienti confinati in quanto le 
dimensioni non sono limitate e la 
presenza di inquinanti non è 
sospetta ma certa (per cui in 
quale categoria rientrano?)

ESEMPIO



IL DPR 177/11
Il decreto in questione è ben lontano dal rappresentare 
una norma di sicurezza; esso si
limita a fissare (in qualche caso in modo dubbio) 
esclusivamente i requisiti prestazionali – in termini 
tecnico-professionali – delle imprese e degli addetti che 
dovranno eseguire attività in luoghi confinati.

Il regolamento si compone di 4 articoli.
L’articolo 1 definisce le finalità e l’ambito di applicazione, 
l’articolo 2 definisce i criteri di qualificazione
nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati,
l’articolo 3 indica le procedure di sicurezza nel settore degli 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati  l’articolo 4 
specifica la clausola di invarianza finanziaria



La verifica dell’idoneità professionale di chi opera in 
ambienti confinati

La disciplina dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 è stata integrata, per 
le imprese e i lavoratori autonomi che operano in ambienti
confinati e/o sospetti di inquinamento, dalle disposizioni di cui 
al D.P.R. n. 177/2011

L’art. 2, co. 1, del DPR 177 prevede espressamente che le attività in 
ambienti confinati possano essere eseguite soltanto previo possesso 
di determinati requisiti indipendentemente dalla circostanza che 
siano svolte in regime di esternalizzazione produttiva (mediante 
appalto endoaziendale ovvero mediante rapporti di lavoro 
autonomo), oppure che restino interne al ciclo produttivo dell’impresa 
interessata (si pensi ad esempio
ad una stazione per il lavaggio delle cisterne dei camion).



REQUISITI DELLE IMPRESE
I requisiti richiesti alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti in tale 
settore dall’art. 2, co. 1, del DPR 177/11 sono:

a) Applicazione integrale delle vigenti disposizioni in materia di valutazione 
dei rischi, di sorveglianza sanitaria e di misure di gestione delle 
emergenze;

b) applicazione integrale e vincolante anche del comma 2, art. 21, D. Lgs. n. 
81/2008 (sorveglianza sanitaria e formazione), nel caso di imprese familiari e 
lavoratori autonomi;

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al30%della forza 
lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti 
d’inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di 
appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti 
siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D. Lgs. n. 
276/2003; esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti 
d’inquinamento o confinati per i lavoratori che svolgono le funzioni di 
preposto nell’impresa;



d) avvenuta effettuazione di attività d’informazione e di 
formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se 
impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati,
specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio 
propri di queste attività, oggetto di verifica di apprendimento e 
di aggiornamento

e) possesso dei dispositivi di protezione individuale, della 
strumentazione e delle attrezzature di lavoro
idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta 
effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di questi 
dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le 
previsioni di cui agli artt. 66 e 121, e all’Allegato IV, punto 3, D. Lgs. 
n. 81/2008;



f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il 
personale impiegato per le attività lavorative in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati, compreso il datore di 
lavoro (ndr dove impiegato), relativamente alla applicazione di 
procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli artt. 
66 e 121, e dell’Allegato IV, punto 3, D. Lgs. n. 81/2008;

g) rispetto delle vigenti previsioni, dove applicabili, in materia di 
documento unico di regolarità contributiva;

h) integrale applicazione della parte economica e normativa 
della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento 
della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, 
dove la
prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e 
agli accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei 
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative
sul piano nazionale.



Oltre all’art. 2 del DPR 177/11 anche l’articolo 3 del suddetto 
decreto apporta ulteriori elementi di innovazione, quale è la 
necessità di una procedura di sicurezza per l’esecuzione dei 
lavori in
spazi confinati.
Nel dettaglio, infatti, il decreto impone che quando i lavori siano 
svolti attraverso lo strumento dell’appalto, deve essere garantito 
che:

- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i 
lavoratori che saranno impiegati nelle attività 
(compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano 
puntualmente e dettagliatamente informati dal 
datore di lavoro committente di tutti i rischi che 
possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi 
quelli legati ai precedenti utilizzi). 

- E’ previsto che tale attività debba essere svolta per 
un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della 
medesima e, comunque, non inferiore a un giorno;



- il datore di lavoro committente individua un proprio 
rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto 
di tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività 
dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili 
sulle attività che in tali contesti si realizzino;

- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di 
inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente 
attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a 
eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali 
procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di 
approvazione da parte della Commissione consultiva per la 
salute e sicurezza sul lavoro.



FOCUS SU ALCUNI PUNTI DEL DPR 177 
CONTROVERSI e RISOLTI DAL MINISTERO:

DARE CORPO ALL’ART. 3, CO. 4, DEL DPR 177/11 SECONDO CUI:
«Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente 
regolamento determina il venir meno della qualificazione 
necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel 
settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati».

QUALI CONSEGUENZE SANZIONATORIE COMPORTA IL 
MANCATO RISPETTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE 
DELL’IMPRESE E PER CHI SONO PREVISTE?



La mancata predisposizione del 
piano di emergenza ed 
evacuazione costituisce una 
grave violazione ai fini del 
provvedimento di sospensione 
dell’attività imprenditoriale 
(art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008; 
Allegato I) con pagamento di 
una somma aggiuntiva unica 
pari a 3.200 euro.

RESPONSABILITA’ dell’impresa 
e committente/D.L.

Nota 27 giugno 2013, n. 11649

Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati. Applicazione
dell’art. 2, comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del 
14/09/2011 .

«Qualora un datore di lavoro non ottemperi alle 
prescrizioni in materia di certificazione dei 
contratti contenute nel D.P.R. 177/2011, è 
applicabile, nei confronti del committente, la 
sanzione concernente la non corretta verifica 
della idoneità tecnico professionale delle imprese 
appaltatrici o dei lavoratori autonomi prevista 
dall’art. 26, comma 1, lett. A) e sanzionata dall’art. 
55, comma 5, lett. B), D.lgs. n. 81/2008.»

ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA 
DA 1.096,00 A 5.260,80 EURO



FOCUS SU ALCUNI PUNTI DEL DPR 177 
CONTROVERSI e RISOLTI DAL MINISTERO:

INFORMAZIONE DETTAGLIATA PREVENTIVA AL DATORE DI LAVORO E 
AI SUOI DIPENDENTI AD OPERA DEL COMMITTENTE O DEL SUO 
RAPPRESENTANTE DI CUI ALL’ART. 3, CO. 2, DEL DPR 177/11 

INTERPELLO N. 23/2014 del 
06/10/2014 Commissione 
degli Interpelli -
Interpretazione dell’articolo 
3, commi 1 e 2, del DPR 
177.2011.

«al duplice fine, da un lato di garantire un’informazione puntuale, 
adeguata e aggiornata, e dall’altro di evitare che la stessa sia 
inutilmente dilatata a dismisura mediante la mera ripetizione di 
informazioni già trasmesse, spetta a ciascun datore di lavoro 
committente valutare, caso per caso, anche e soprattutto sulla base 
del tempo trascorso dall’ultimo accesso e della possibilità che le 
condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati si siano 
modificate, se l’informazione già necessariamente erogata anche 
per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta».



FOCUS SU ALCUNI PUNTI DEL DPR 177 
CONTROVERSI e RISOLTI DAL MINISTERO o 
commissione Interpelli:

LA MISURA DEL 30% della forza lavoro che deve avere 
esperienza triennale  e risultare assunta con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato: qual è la base di calcolo? 

IL MINISTERO DEL LAVORO CON LA NOTA n. 11649 del 
27 giugno 2013 chiarisce che: «E’ opportuno 
evidenziare che la misura del 30% deve intendersi 
riferita al personale impiegato su quello specifico 
lavoro che esegue le attività di cui all’art. 1, comma 
2, indipendentemente dal numero complessivo della 
forza lavoro della stessa azienda».



QUESITO: IL ruolo di rappresentante del Datore di 
Lavoro Committente: può essere ricoperto da un 
tecnico di una società esterna? Quali sono requisiti e 
responsabilità?

Viene in soccorso l’interpello della Commissione consultiva 
Permanente n. 23/2014 che rispetto alla scelta di questo soggetto 
afferma che «spetta al datore di lavoro committente la scelta della 
persona più idonea e delle modalità operative per svolgere tali 
compiti specificando nella procedura adottata se e quando sia 
necessaria la presenza del proprio rappresentante sul luogo di lavoro in 
cui si effettuano le attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati»
Nel caso di appalto è senz’altro necessaria LA PARTECIPAZIONE DEL 
COMMITTENTE ALLA STESURA DELLA PROCEDURA DI LAVORO o LA SUA 
CONOSCENZA ma anche l’assoluta libertà di scegliere un soggetto 
che può essere un dipendente o un tecnico esterno purché abbia 
comunque svolto le attività di informazione, formazione e 
addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), del DPR 
177 e sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono 
le attività lavorative.



Senz’altro alla domanda inserita nell’interpello «se 
tale soggetto deve garantire una presenza 
costante sul luogo di lavoro dove si svolgono 
attività in ambiente confinato e quali compiti 
abbia» la Commissione ha risposto lasciando il 
compito al committente di individuare le fasi 
temporali in cui è necessaria la sua presenza sul 
posto (sostanzialmente avallando la tesi secondo 
cui il rappresentante ha un ruolo di alta vigilanza 
che non si trasforma in una vigilanza costante 
giorno per giorno propria del datore di lavoro 
dell’impresa appaltatrice/esecutrice)



Mentre il suo compito è quello di vigilare in funzione di 
indirizzo e coordinamento sulle attività svolte dai 
lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai 
lavoratori autonomi e limitare il rischio da interferenza tra 
queste lavorazioni e quelle del personale impiegato dal 
datore di lavoro committente nonché «di sovrintendere
sull’adozione ed efficace attuazione della procedura di 
lavoro adottata, specificatamente diretta ad eliminare o 
ridurre la minimo i rischi propri delle attività in ambienti 
confinati, comprensiva dell’eventuale fase di soccorso e 
di coordinamento con il sistema di emergenza del 
Servizio nazionale sanitario e i vigili del Fuoco» e in 
ultima analisi anche di verificare il possesso in capo 
all’impresa dei requisiti di idoneità di cui all’art. 2 co. 1 
del DPR 177 (in quest’ultimo caso se espressamente 
delegato per iscritto dal datore di lavoro committente 
dato che si tratta di attività non ricompresa nell’art. 3, 
co. 2 del DRP 177).



Ne derivano di conseguenza a suo carico anche delle 
responsabilità nel caso di omissione nello svolgimento di tali 
compiti:
dato che l’attività di vigilanza e coordinamento richiesta al 
rappresentante del committente dall’art. 3, co. 2 del DPR 177 
rappresenta una specificazione dell’obbligo di cui all’art. 26, co. 
2 del D. Lgs. 81 e, nel caso sia svolta dal rappresentante anche 
l’attività di informazione (sempre previa delega scritta) sui rischi 
presenti in azienda nell’area in cui si svolgeranno i lavori in 
ambiente confinato, anche dell’obbligo di cui all’art. 26, co. 1, 
lett. b) dello stesso decreto 81, 

LA VIOLAZIONE DI QUESTI PRECETTI COMPORTERA’ 
L’APPLICAZIONE A SUO CARICO DELLA PROCEDURA DELLA 
PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA ex art. 20 del D. Lgs. 758/94 per 
violazione dei due commi dell’art. 26 D. Lgs. 81/08 per cui è 
prevista nel I caso la sanzione dell’arresto da 2 a 4 mesi o 
ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro mentre nel II caso la 
sanzione dell’ arresto da due a quattro mesi o ammenda da 
1.644,00 a 6.576,00 euro 



Nel caso in cui gli sia stata affidata 
anche la verifica dell’idoneità tecnico 
– professionale dell’impresa che 
eseguirà i lavori nello spazio confinato 
secondo il sistema di qualificazione 
previsto all’art. 2, co. 1 del DPR 177/11 
per omissioni in tal senso sarà 
applicata a suo carico la sanzione dell’ 
arresto da due a quattro mesi o 
ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro.



Quanto appena  detto vale nel caso di 
ispezione ordinaria in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro dato che in caso di infortunio 
mortale o non scattano ipotesi di 
responsabilità per reati non a carattere 
contravvenzionale (cioè no più puniti con 
pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda) 
ma reati per delitto puniti con la pena della 
reclusione la cui durata varia in funzione che si 
tratti di infortunio mortale singolo o plurimo 
(art. 589 c.p.) o lesioni colpose gravi o 
gravissime (art. 590 c.p.)



QUESITO: Nei cantieri Temporanei e mobili quali 
sono i documenti integrativi rispetto a quanto 
indicato dagli obblighi del RL art. 90 e CSE art.92 
che devono essere richiesti dal RL e CSE per le fasi 
di lavoro rientranti nel capo di applicazione del 
DPR 177/2011?

La procedura di lavoro specificamente 
diretta a eliminare o, ove impossibile, 
ridurre al minimo i rischi propri delle 
attività in ambienti confinati, 
comprensiva della procedura di 
emergenza per controllare quali siano 
le modalità per attivare la fase di 
soccorso e di coordinamento con i 
Vigili del Fuoco e il servizio nazionale 
sanitario.



In linea generale si può affermare che 
si tratta di documenti di valutazione 
aggiuntivi rispetto a quelli già fissati dal 
D. Lgs. 81/08. Per cui la procedura di 
lavoro e di emergenza se vi è 
un’impresa appaltatrice è elaborata 
dalla stessa e va inserita nel più ampio 
quadro del DUVRI aziendale se siamo 
al di fuori del dell’edilizia mentre come 
allegato a parte rispetto al POS nel 
caso del TIT. IV. 

Ne consegue che 
l’omissione da parte del 
coordinatore del 
compito di verifica 
dell’idoneità della 
procedura è fonte di 
diretta responsabilità per 
violazione dell’art. 92, co. 
1, lett. b) del D. Lgs. 81/08 
sanzionata con l’arresto 
da 3 a 6 mesi o con 
l’ammenda da 2740 a 
7014,40 euro.



Quindi anche in TiT. IV non cambia la gestione 
degli ambienti confinati: si applica comunque 
quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del DPR 177/11. 
In questo caso al coordinatore spetta verificare 
se la procedura di lavoro sia compatibile con 
quella fissata nel PSC e con le procedure ivi 
indicate per gestire le emergenze altrimenti 
nell’ipotesi in cui intenda inserire delle 
modifiche alla procedura di lavoro e 
d’emergenza per ragioni di sicurezza esse 
andranno conteggiate tra i costi della sicurezza 
in quanto al di fuori delle modalità standard di 
esecuzione proprie dell’impresa appaltatrice.



Va certificato solo il sub-appalto in 
ambienti confinati o anche l’appalto? 

IL MINISTERO DEL LAVORO CON LA NOTA n. 11649 del 
27 giugno 2013 chiarisce che: «La certificazione dei 
contratti di lavoro, prevista dal D.P.R. n. 177/2011 , 
assume una valenza obbligatoria e non più 
facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si 
vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti 
in passato, l’utilizzo di personale non specializzato in 
attività ad alto rischio di infortuni».

sulla base della interpretazione 
letterale della norma, è 
obbligatoria la certificazione di 
tutti i contratti di appalto.

presenza di personale, in percentuale non 
inferiore al 30 per cento della forza lavoro, 
assunta anche con altre tipologie 
contrattuali o di appalto, a condizione, in 
questa seconda ipotesi, che i relativi 
contratti siano stati preventivamente 
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del 
d. Lgs. n. 276/2003.



La certificazione deve concernere la 
specifica attività all’interno del luogo 
confinato. 
È bene, pertanto, che ogni contratto venga 
sottoposto alla procedura di certificazione. 
Nel caso in cui vi sia un contratto “quadro” 
seguito da ordinativi specifici, la 
certificazione dovrà concernere, pertanto, 
sia il contratto quadro, sia i singoli ordinativi 
che vanno ad integrarlo con riferimento ad 
elementi determinanti ai fini della 
valutazione sulla complessiva operazione 
(tipologia dell’intervento, durata e 
corrispettivo previsto).

E’ possibile una certificazione quadro o è 
necessario certificare di volta in volta i diversi 
contratti di appalto in spazi confinati?



A maggior ragione nel caso di sub-appalti l’art. 
2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011 prevede in 
linea di principio che non ne è ammesso il 
ricorso, a meno che non ricorrano 

DUE REQUISITI 

1)Devono essere autorizzati espressamente dal 
datore di lavoro committente

2)E CERTIFICATI AI SENSI DEL TITOLO VIII, CAPO I, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276, E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

� Si applicano tanto alle imprese quanto ai L.A. in 
sub-appalto tutte le disposizioni del DPR 177 [artt. 2 
(Qualificazione) e 3 (Procedure di sicurezza]



PUNTI DI FORZA DEL 
DPR 177/11

L’AVER ACCESO I RIFLETTORI SU UN SETTORE 
DI INTERVENTO VERAMENTE INSIDIOSO 
INTRODUCENDO L’OBBLIGO DI UNA 
FORMAZIONE AD HOC E PIU’ IN GENERALE 
DI UNA SPECIALIZZAZIONE DI MEZZI E 
CONOSCENZE PER LE IMPRESE CHE 
INTENDONO OPERARE IN TALI AMBIENTI 



CRITICITA’ nel DPR 177

Tra le dimenticanze del legislatore è opportuno 
segnalare che il regolamento, così come strutturato, 
facendo sempre riferimento a un committente che è 
anche datore di lavoro, ha lasciato fuori dal campo 
d’applicazione tutte le attività lavorative che devono 
essere svolte in ambienti sospetti d’inquinamento o 
confinati dove i committenti non sono datori di lavoro 
bensì privati cittadini. I CRITICITA’



l’attenzione è stata focalizzata sui rischi derivanti dalla presenza 
di gas asfissianti, esplosivi o dalla carenza di ossigeno, PROPRI 
di alcuni settori industriali trascurando il fatto che, all’interno di 
uno spazio confinato, in contesti diversi da quelli considerati, 
possono essere riscontrate altre tipologie di rischi come il 
rilascio d’energia, il seppellimento ecc., tutti in grado di mettere 
a repentaglio la sicurezza degli addetti. II CRITICITA’

Per le modalità e i tempi delle attività informative, il regolamento 
ha richiesto che queste siano effettuate «in un tempo sufficiente 
e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle 
informazioni e, comunque, non inferiore a un giorno». III 
CRITICITA’



IL CONCETTO DI «UN GIORNO»
Il parametro per la misura del tempo relativo all’informazione e, cioè, 
il “giorno”,
sembra piuttosto fuori luogo almeno per un paio di motivi.
Innanzitutto, il tempo dedicato all’informazione e alla formazione è 
sempre stato misurato in ore e non in giorni; inoltre, fissare a priori un 
tempo da dedicare all’attività informativa senza tenere conto della 
tipologia, della durata e della complessità del lavoro che deve 
essere eseguito all’interno di ambienti sospetti d’inquinamento o 
confinati è quantomeno indice di approssimazione se non di scarsa 
conoscenza delle diverse realtà lavorative.

Infatti un “giorno” è palesemente eccessivo per svolgere la 
sostituzione di un galleggiante all’interno di
una vasca (lavoro che dura, al massimo, un’ora compresa la fase di 
preparazione e di ripristino),
dall’altra, un “giorno” è palesemente insufficiente per eseguire lavori 
nell’ambito del “revamping” di parte degli impianti all’interno di una 
raffineria.



La presenza del preposto è obbligatoria? IV CRITICITA’

Ad oggi i contenuti e le modalità della formazione non sono stati 
individuati per cui è lasciata impoverita una fase importantissima del 
DPR 177 quale quella della formazione del personale. V CRITICITA’

Rispetto all’esperienza triennale non è specificato l’arco temporale 
entro cui questa esperienza pregressa mantiene la sua efficacia (Il 
caso è quello di un’impresa che ha allegato come referenze 
pregresse di alcuni operai l’attività in A.C. che essi hanno svolto nel 
2006 – 07 – 08). VI CRITICITA’



ULTIMA CRITICITA’ o meglio prospettiva 
di miglioramento

Infine, è bene ribadirlo, occorre che venga 
sviluppato e chiarito in seno al decreto il concetto di 
ambiente confinato o, quanto meno, che siano citati 
gli standard internazionali più all’avanguardia a cui 
fare riferimento o ancora meglio che si elabori una 
direttiva comunitaria che individui i caratteri propri 
dell’ambiente confinato e i contenuti minimi 
dell’attività al suo interno di modo che si provveda 
anche a riavvicinare le legislazioni spesso distanti dei 
Paesi membri.



Inquadrate il concetto di ambiente 
confinato a livello internazionale e 
nazionale (nel DPR 177) occorre chiarire 
cosa deve contenere una procedura di 
lavoro, un permesso di ingresso e un piano 
di emergenza in a.c.



COME FARE UNA PROCEDURA DI 
SICUREZZA



Si rammenta che le procedure rappresentano 
“misure scritte” di sicurezza, pertanto i destinatari 
di queste, acquisendole in modo formale (per 
presa visione), assumono la responsabilità della 
corretta loro applicazione, escludendo un utilizzo 
difforme o arbitrario:

Anche in questo caso, resta fermo il principio della 
responsabilità del datore di lavoro, in relazione sia 
al contenuto e alla struttura delle procedure che 
nella vigilanza della loro applicazione.

LE PROCEDURE DI LAVORO



Si riporta di seguito la traccia da seguire per 
l’elaborazione di una procedura:



NEL CASO DI SPAZI CONFINATI CIO’ SIGNIFICA ANCHE:

- Localizzazione ed estensione del rischio 
nello spazio e nel tempo (agenti chimici 
pericolosi, concentrazione, in funzione de tipo 
di attività e natura spazio confinato);

- Isolamento dell’ambiente confinato rispetto 
ad altri ambienti pericolosi anche mediante 
bloccaggio valvole, chiusura tubazioni con
segnalazione mediante cartellonistica e 
verifica dell’efficacia dell’isolamento.



- Verifica idoneità vie d’accesso/uscita a livello 
di dimensioni (tenuto conto delle dimensioni 
del lavoratore con equipaggiamento e 
recupero in condizioni di emergenza);

- Ventilazione dell’ambiente si può migliorare 
con ventilazione meccanica; verificare se c’è 
sviluppo di fumi durante le lavorazioni;

- Verifica dell’aria contenuta nell’ambiente 
confinato o prima o se necessario prevedere 
un sistema di monitoraggio continuo (tipo e 
quantità agente chimico pericoloso presente o 
che si possa generare dalle lavorazioni e livelli 
di ossigeno);



- Risanamento/bonifica atmosfera ambiente 
confinato con impianto di ventilazione 
correttamente dimensionato e posizionato, che 
preleva aria fresca dall’esterno e la porta dentro fino 
a lambire il fondo e sospinta verso l’uscita poiché 
l’ambiente si comporta come tubazione di riflusso;

- Se non è possibile mantenere idonea percentuale 
di ossigeno = 20%, ad esempio se inferiore per 
rischio incendio esplosione uso autorespiratori 
isolanti, se maggiore dpi idonei come da corretta 
VR;

- Prevedere uso di dpi: trattenuta, discesa, salita e 
arresto caduta, linea di vita, protezione della cute;
- Attrezzature idonee come in presenza di rischio 
incendio ed esplosione (lampade con protezioni 
atex, mezzi che non producono scintille);



- adeguata illuminazione;

- Sistema di comunicazione con 
apparecchiature telefoniche e radio 
che non devono costituire causa 
d’innesco…;

- Controllo e allarme di una persona 
fuori dall’ambiente confinato 
sempre presente;



PRECISAZIONI SUL PERMESSO DI LAVORO

Nel nostro ordinamento si parla genericamente di procedura di lavoro 
giammai di autorizzazione al lavoro o permesso di ingresso per cui si 
lascia al valutatore la definizione del metodo migliore per gestire le fasi 
operative in a.c., ciò significa che il permesso di ingresso può divenire un 
ulteriore strumento di controllo delle condizioni ambientali del luogo 
sospetto di inquinamento e/o confinato prima che inizino ad operare gli 
addetti ai lavori ad opera sia del preposto che del datore di lavoro.

Tuttavia in quanto non citato direttamente dal nostro legislatore non 
costituisce misura da attivare obbligatoriamente e la sua presenza 
nell’ambito della procedura di lavoro può ben essere graduata 
attribuendo all’ambiente confinato un livello di pericolosità entro la 
quale non è obbligatoria la sua adozione.



IN MERITO SI VEDA un ESEMPIO tratto da una procedura di 
sicurezza predisposta da un’azienda italiana operante nel 
settore della manutenzione delle reti idriche e fognarie nel 
Veneto in cui si indica come non obbligatorio il permesso di 
ingresso per gli ambienti confinati cd. semplici

Non si può non partire dall’analisi del tipo e natura di 
rischio riscontrabile all’interno dei diversi ambienti 
confinati che si incontrano in questa azienda

ESEMPIO INERENTE IL PERMESSO DI INGRESSO



Analisi preventiva dei rischi

I lavoratori che operano nel campo della raccolta e 
del trattamento delle acque di scarico (acque nere, 
liquami) potrebbero dover affrontare operazioni 
pericolose: durante la raccolta ed il trattamento 
delle acque di scarico ove possono aver luogo 
numerosi cambiamenti sotto il profilo chimico e 
biologico.

Gli spazi confinati nei quali si può ipotizzare possibile 
un intervento e dove si possono trovare gas nocivi, 
tossici e combustibili sono in particolare i pozzetti di 
ispezione delle condotte fognarie, le stazioni di 
pompaggio, i pozzetti delle pompe, le camere di 
manovra (sale valvole), le camere di grigliatura e le 
vasche di accumulo delle acque di scarico nere o 
miste



Analisi preliminare dei rischi
prima di accedere ad un locale bisogna quindi 
verificare la salubrità dell'aria e aerare intensamente.
Dato che molti gas o vapori tossici o combustibili 
hanno una densità maggiore dell'aria, questi si 
possono trovare sul fondo dello spazio confinato.

Il gas infiammabile ed esplosivo che ci si può aspettare in una 
stazione di sollevamento è il metano (CH4). Anche questo è un 
prodotto della decomposizione anaerobica.
Il metano è incolore, inodore e insapore, il che rende impossibile 
identificarne la presenza con uno dei sensi umani. Il metano è 
comunque più leggero dell'aria e si disperderà naturalmente fuori 
da uno spazio confinato. Questo gas può esplodere se viene a 
contatto con una fonte di accensione. L'accensione può essere 
causata ad esempio dall'attrezzatura elettrica utilizzata, da 
scintille provenienti da un attrezzo, da elettricità statica, da 
fiamme libere.



Analisi preventiva dei rischi 

Il gas tossico che si può trovare con maggiore frequenza 
e concentrazioni significative è l'idrogeno solforato o 
disolfuro di idrogeno (H2S). Esso è un prodotto della 
decomposizione anaerobica, che ha luogo in assenza di 
ossigeno. Le condizioni anaerobiche si hanno in 
presenza di scarichi con alto carico di BOD, elevata 
temperatura ambiente, velocità ridotta nelle condotte o 
afflussi scarsi o nulli
Per esempio ci si può aspettare decomposizione 
anaerobica in una stazione di sollevamento con pompe 
fuori uso. Un altro luogo dove è possibile trovare le 
condizioni anaerobiche sono le vasche con presenza di 
fanghi in zone a bassa velocità e i pozzetti in prossimità 
delle stazioni di sollevamento. Il gas che è contenuto in 
queste camere verrà liberato quando il personale di 
manutenzione o un mixer agiranno sul suo contenuto.



L’idrogeno solforato

L'idrogeno solforato in basse concentrazioni, 
dell'ordine di l ppm o meno , irrita le mucose nasali e 
gli occhi ed ha un odore molto riconoscibile, di uova 
marce. In più alte concentrazioni, 30 - 50 ppm, 
questo gas neutralizza il senso dell'olfatto (così che 
l'operatore crede che l'ambiente sia pulito) 
causando invece mal di testa e nausea.
Ad una maggior concentrazione, circa 200-500 ppm, 
l'idrogeno solforato causa l'improvvisa perdita di 
conoscenza  e conseguentemente  può portare  al 
decesso.
Questo gas presenta particolari problemi perché è 
più pesante dell'aria e quindi non si disperde fuori 
dagli spazi confinati in modo naturale.



Analisi dei rischi riscontrabili negli a.c.
di quest’azienda 

Un altro rischio riscontrabile in spazi confinati è la 
deficienza di ossigeno. Le reazioni chimiche e 
biologiche che vi possono aver luogo consumano 
ossigeno.
La normale concentrazione di ossigeno in aria è il 
20,8%. In un'atmosfera con una concentrazione di 
ossigeno al di sotto del 16% una persona comincia a 
sentire sonnolenza e giramenti di testa. Quando 
l'ossigeno diminuisce ulteriormente , la persona si 
sente fischiare le orecchie, ha difficoltà nella 
respirazione, riscontra una condizione di euforia.
Quando la concentrazione di ossigeno dovesse 
scendere al di sotto del 12%, si cadrebbe in uno 
stato di incoscienza e poi sopraggiungerebbe il 
decesso.



A fronte di quest’analisi dei rischi 
l’Azienda di cui all’esempio cosa 
ha fatto? Come ha classificato i 
propri ambienti? Ha previsto per 
tutti il permesso di ingresso?



Riprendiamo l’esempio



CHI DECIDE QUALI SONO GLI AMBIENTI COMUNI E SPECIALI?



TABELLA 1



TABELLA 2 schema di gestione attività: in pratica 
l’azienda ha distinto gli ambienti confinati al 
proprio interno graduandone sia la pericolosità 
sia gli adempimenti ad essi connessi



QUANDO INVECE è 
PREVISTO COME 
OBBLIGATORIO



Permesso di lavoro 

Il premesso di lavoro è il 

documento autorizzativo per poter 

dare avvio ai lavori. Il datore di 

lavoro dell’impresa lo deve 

compilare e lo deve fare 

controfirmare dal datore di lavoro 

committente. 

Successivamente alla firma 

congiunta è necessario procedere 

alla divulgazione dei contenuti dello 

stesso, con firma per presa visione 

degli addetti all’accesso e al 

soccorso e, quindi, all’avvio dei 

lavori. 



FAC SIMILE 
MODELLO DI 
PERMESSI DU 
INGRESSO: 
CONTENUTO

















MA allora 
cosa emerge 
dal permesso 
di lavoro? 





UN PIANO DI EMERGENZA DEVE CONTENERE:
•  i riferimenti del luogo di lavoro (ad es. la località, le date dei 

lavori ecc.);
• i nominativi dei resp. dell’emergenza e i loro recapiti telefonici;
• una sintesi della valutazione del rischio, misure di sicurezza 

adottate;
• le modalità di rilevazione dei contaminanti; 
• istruzioni da fornire al personale dei vigili del fuoco o al 118 

(nome di chi chiama, numero di tel. da cui chiama, ubicazione 
del luogo da raggiungere, supporti disponibili in cantiere, 
evento in atto, persone coinvolte;

• le planimetrie indicanti le vie di accesso, la geometria del 
luogo di lavoro, dei quadri elettrici, delle postazioni di allarme 
ecc.;

• le modalità di informazione del personale sul piano stesso ;
• la periodicità delle esercitazioni di emergenza;
• deve essere indicato il divieto di far intervenire persone non 

abilitate al soccorso. Infatti deve essere rispettata una precisa 
gerarchia operativa per l’emergenza da aggiornare.
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PERCHE NON CI SI PUO’ LIMITARE A 
PREVEDERE NEL PIANO DI EMERGENZA 
LA CHIAMATA DEL 118 E DEI V.FF. E 
ATTENDERE IL LORO ARRIVO? 

1) Perché il luogo in cui si trova l’ambiente 
confinato potrebbe essere difficile da 
raggiungere in tempi brevi (per il traffico, la 
distanza, le non corrette indicazioni stradali 
ricevute ecc), 

2) la squadra del 118/VFF una volta giunta sul 
posto deve essere ragguagliata sulle cause 
circostanze prima di mettersi all’opera, ha 
bisogno di un’idonea assistenza all’arrivo 
altrimenti si perde altro tempo, potrebbe non 
essere fornita di tutte le attrezzature e dpi 
necessari per effettuare il soccorso, bisogna 
tener conto dei tempi per indossare i dpi 
necessari per accedere in sicurezza 
all’interno dell’ambiente confinato e 
recuperare l’infortunato.

Quando si verifica una 
situazione di emergenza 
all’interno di uno spazio 
confinato, la rapidità 
d’intervento è essenziale.

Se i vigili del fuoco non sono 
addestrati o in grado di 
compiere un intervento di 
soccorso efficace, si devono 
prevedere altre soluzioni in 
modo che il salvataggio sia reso 
possibile in qualche altro modo. 
Ignorare il fatto che esiste un 
problema serio potrebbe 
causare la perdita di vite umane.







PUNTI DI FORZA DELLE S.T.S.

� Sempre più aziende durante le fermate dei loro impianti fanno 
ricorso a queste squadre in quanto garantiscono personale 
altamente  specializzato dal punto di vista sanitario e tecnico 
con esperienza pluriennale nei campi del soccorso e della 
protezione civile.

� Infatti tutti gli operatori hanno una formazione certificata per l'uso 
delle attrezzature di soccorso tecnico.

� Gli operatori tecnici e sanitari hanno la qualifica di operatore o 
istruttore dei Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali della Croce 
Rossa Italiana oltre ad altre specifiche certificazioni tecnico-
sanitarie.

� L'operatore sanitario è in possesso di brevetti avanzati di 
soccorso, elevata esperienza di servizio d'ambulanza ed 
abilitazione all'uso del Defibrillatore Semiautomatico.



� Tale squadra realizza una serie di 
sopralluoghi pre-fermata ed un’attività 
costante di monitoraggio durante le 
Manutenzioni.

� A fine attività consegnano all’azienda una 
serie di documenti (scheda tecnica 
d’intervento per ogni apparecchiatura). 
dettagliati relativi alle procedure di 
soccorso individuate che potranno 
integrare le procedure già presenti in 
azienda



SENZA DIMENTICARE I CORPI SPECIALI DEI VVF e LE 
TECNICHE TPSS





1. Sostegno di base delle funzioni vitali nell’adulto:BLS (Basic Life 
Support) e PBLS (Pediatric Basic Life Support) nel bambino;

2. Utilizzo dell’apparecchio Defibrillatore semiAutomatico
Esterno (DAE) nell’adulto e nel bambino;

3. Sostegno di base delle funzioni vitali nella vittima lattante: 
PBLS (Pediatric Basic Life Support);

4. Supporto vitale di base nella vittima di dinamica traumatica;

5. Gestione dello scenario d’intervento sanitario ed approccio 
relazionale alle vittime ed alle persone coinvolte;

6. Principi di organizzazione dei soccorsi in caso di macro 
emergenze;

7. Trattamento base di lesioni traumatiche : ferite, ustioni,
fratture;

8. Igiene e profilassi.

TECNICHE TPSS oltre il 118



ESEMPIO di procedura di sicurezza e 
d’emergenza in a.c.: Realizzazione di 
una linea di acquedotto – Ripristini

Ripristini di tubi calcestruzzo 
vibro-compresso di diametro 
interno 1,60 m posato a una 
profondità media di 6,00 m per 
una lunghezza complessiva di 
100 m; i tratti da ripristinare 
sono situati ai lati dei
passi d'uomo 30 e 31, secondo 
quanto schematizzato in 
figura:



In teoria trattandosi di condotte d’acqua ad 
uso potabile non dovrebbe trattarsi di 
ambiente sospetto di inquinamento ma solo 
di ambiente confinato con rischio di 
annegamento e caduta dall’alto durante la 
salita e discesa, tuttavia potrebbe crearsi al 
suo interno carenza di O2 a causa 
dell’infiltrazione di gas endogeni dalle 
fessurazioni presenti nelle condotte non più 
in pressione (fino a quando in pressione 
l’acqua ne impedisce l’ingresso).

Valutazione preliminare sui rischi insiti in tale ambiente



Prima di eseguire ogni tipo di operazione 
all'interno della condotta sarà richiesta al 
Gestore (e committente) la garanzia di 
sigillatura di una paratoia a monte; una 
apertura accidentale della stessa 
potrebbe comportare l'ingresso di una 
ingente quantità di acqua nella condotta 
e un conseguente possibile annegamento 
degli addetti operanti al suo interno;
per evitare che ciò possa avvenire il 
Gestore dovrà assicurare che tale paratoia 
rimanga chiusa per tutta la durata dei 
lavori.

ESEMPIO: Realizzazione di una linea di 
acquedotto – Ripristini

PROCEDURA DI LAVORO ADOTTATA



ESEMPIO: Realizzazione di una linea di 
acquedotto – Ripristini

•Copia dell’istruzione operativa sarà 
formalmente consegnata alla
Committenza affinché possa prendere i 
necessari provvedimenti.

•Copia dell’istruzione, contenente i 
principali parametri dimensionali
della condotta oggetto dell'intervento, 
sarà inoltre formalmente trasmessa alla 
Centrale Operativa del 118



ESEMPIO: Realizzazione di una linea di 
acquedotto – Ripristini

L'accesso ai tubi avverrà attraverso i passi d'uomo 
30 e 31; gli stessi sono chiusi da una botola in ghisa 
avente luce netta utile per l'accesso di diametro 60 
cm.
La condotta è posizionata in terreno di campagna e 
i passi d'uomo interessati dall'operazione sono 
facilmente raggiungibili a piedi ma non 
raggiungibili direttamente da automezzi.



ESEMPIO: Realizzazione di una linea di 
acquedotto – Ripristini

Modalità operativa per favorire le operazioni di 
ripristino di una tubazione in CLS

•Per favorire il miglioramento della qualità 
dell'aria all'interno della condotta le botole in 
ghisa verranno aperte 5 giorni prima dei lavori 
e saranno chiuse solo al termine dell'avvenuto 
ripristino; è prevista l'apertura di 7 passi d'uomo 
a monte del n° 30 e di 7 passi d'uomo a valle 
del n° 31.

•Per evitare che personale non addetto al 
cantiere possa accedere/cadere all'interno 
dei passi d'uomo sprovvisti di botola, gli stessi 
saranno protetti, dalla loro apertura alla loro 
chiusura, con rete elettrosaldata, fissata con 
filone di ferro al chiusino.



•Prima dell'accesso nella tubazione sarà calato 
mediante fune un dispositivo rilevatore di O2 per 
verificare la respirabilità dell'aria; nel caso la verifica 
della qualità dell'aria fornisca un esito negativo, le 
operazioni non potranno procedere fino a un 
ristabilirsi delle condizioni ottimali (è previsto nel caso 
l'allestimento di gruppi ventilanti ai due capi del tratto 
di tubazione interessata alle operazioni).

•Tutti gli operatori, all'interno e all'esterno della 
condotta, saranno muniti di autorespiratore, in grado 
di erogare 25 minuti di aria respirabile in caso di 
emergenza; 

● le operazioni saranno eseguite da 3 persone 
addestrate sull'utilizzo dell'autorespiratore (DPI III
Categoria) e formate sulla procedura operativa.

Modalità operativa per favorire le operazioni di 
ripristino di una tubazione in CLS



•La squadra da 3 lavoratori ne avrà 2 in possesso 
di formazione specifica prevista da D.M. 388/03 
per addetti alla gestione del primo soccorso 
aziendale.

•Gli operatori saranno muniti di torce elettriche e, 
durante tutta la durata delle operazioni, saranno 
dotati di tuta in tyvek usa e getta, stivali 
antinfortunistici, guanti da lavoro ed elmetto 
protettivo; gli stessi saranno muniti anche di 
imbracatura di sicurezza in modo tale da favorire 
il loro recupero dal cunicolo, da parte del 
personale di soccorso del 118, in caso di perdita 
di sensi o di infortunio.

Modalità operativa per favorire le operazioni di 
ripristino di una tubazione in CLS



Le operazioni avverranno calando una scala 
idonea all'altezza di uno dei pozzetti di 
ispezione (operazione eseguita da 4 persone); 
nella botola si caleranno i tre operatori e 1 
addetto rimarrà all'esterno per:

• passare le attrezzature agli operatori 
sottostanti mediante fune;
• tenere ferma la scala durante la discesa e la 
risalita degli stessi;
• avvisare i soccorsi in caso di necessità 
mediante telefono cellulare (118) e guidarli sul 
luogo dell'intervento.

Modalità operativa per favorire le operazioni di 
ripristino di una tubazione in CLS



•All'interno della condotta un operatore 
stazionerà in prossimità del passo d'uomo per 
comunicare eventuali necessità o emergenze 
all'operatore situato all'esterno; i rimanenti 2 
operatori, muniti del rilevatore di ossigeno, 
opereranno all'interno della condotta fino a 
raggiungere max 25 m dalla botola di 
accesso.
•Il tempo massimo di permanenza 
continuativa prevista a fondo condotta per 
ogni operatore è di 45 min; dopo 15 min di 
pausa all'esterno i 2 addetti precedentemente 
occupati nelle operazioni di ripristino si 
alterneranno con i 2 addetti al presidio del 
passo d'uomo.
•Nel corso della giornata sono previste 4 
discese.

Modalità operativa per favorire le operazioni di 
ripristino di una tubazione in CLS



•Nel caso in cui fossero necessarie operazioni 
di ripristino in ulteriori tratti della condotta sarà 
studiata apposita procedura complementare; 
nel caso in cui, in una fase qualsiasi delle 
operazioni, si rilevasse una qualità dell'aria 
non consona si dovranno interrompere le 
lavorazioni, uscendo dalla condotta, 
utilizzando se necessario anche il dispositivo 
autorespiratore, fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza.

• I trasferimenti, dall'area di lavoro adiacente 
al passo d'uomo n° 30 alla successiva (passo 
d'uomo 31), avverranno in superficie.

Modalità operativa per favorire le operazioni di 
ripristino di una tubazione in CLS



Come gestire dell’emergenza nel caso trattato (e in 
generale)
� La gestione dell’emergenza prevede tre fasi 

fondamentali:
1) Fase di allarme
� Colui che sovraintende deve dare immediato 

allarme chiamando la squadra di emergenza 
interna, qualora prevista.

� Il sorvegliante non deve entrare nel luogo 
confinato senza prima organizzare l’intervento 
con altri soccorritori; 

� ove previsto e secondo la procedura 
aziendale,deve immediatamente avvisare i 
Vigili del Fuoco e il Servizio 118



RICORDARSI DELLE ATTIVITA’ PRELIMINARI AL 
SALVATAGGIO:

�Prima di attivare il 
soccorso, procedere 
all’arresto
�degli impianti collegati 
alla situazione di 
emergenza in quanto 
potrebbero creare pericolo 
per gli operatori. 
�Si richiede l’attuazione di 
una procedura formale di 
“lock-out” (isolamento del 
sistema) e “tag-out” 
(etichettatura delle aree 
messe in sicurezza), prima 
dell’accesso a spazi 
confinati.



�Prima di entrare 
nell’ambiente confinato 
occorre ventilarlo 
artificialmente in modo da 
evitare la presenza di 
un’atmosfera pericolosa. 

�Lo si può fare, per 
esempio, aspirando i gas 
nel punto più basso 
mediante un ventilatore 
fino a raggiungere
�un numero di ricambi 
d’aria pari a venti volte.



�La zona di lavoro è da 
sbarrare e segnalare in modo 
tale da escludere il pericolo di 
cadute di persone ancor più se 
la zona di intervento in cui i 
soccorritori devono operare è 
esposta ai pericoli del traffico 
stradale.

�In questo caso, per quanto 
possibile, cercare di proteggersi 
dal traffico stradale 
parcheggiando il camioncino 
attrezzi davanti al posto di 
lavoro



Gestione dell’emergenza: 2° fase

�2) Fase di recupero
�Le persone che eseguono il salvataggio 

devono indossare DPI adeguati al tipo di 
intervento; 

�è fondamentale essere provvisti di 
respiratori indipendenti dall’aria circostante 
o autorespiratori d’emergenza. 

�Nel caso risulti impossibile estrarre il 
lavoratore dall’ambiente confinato, è 
necessario fargli respirare aria pulita 
prelevata dall’esterno del locale.



DISPOSITIVI PER IL RECUPERO D’EMERGENZA

� SEMPRE, QUANDO POSSIBILE, ORGANIZZARE L’INTERVENTO DI 
RECUPERO CON SOCCORRITORE DALL’ESTERNO FACENDO 
RICORSO:

a) Imbracatura UNI 361/1497 per evacuazione

b) Utilizzo di dispositivi di ancoraggio treppiede EN795B

c) Argani per recupero d’emergenza EN 1496

� d)  Argani combinati con dispositivi di recupero EN 1496+360

� e)  Paranchi di sicurezza per il recupero su corda EN 567/1891

�











SE E’ NECESSARIO L’INGRESSO DEL SOCCORRITORE: 

STRUMENTI DI MISURAZIONE DA ADOTTARE

�Se non è possibile eseguire il recupero 
rimanendo all’esterno E’ NECESSARIO 
prima di intervenire fare uso di un gas 
detector in grado di indagare la 
presenza del gas che è ragionevole 
attendersi all’interno dell’ambiente 
confinato.
�Quale sia il gas da indagare lo si 
evince dal DVR e dal permesso di lavoro 
e tale indagine è competenza del 
datore di lavoro dell’impresa esecutrice 
dell’intervento.
�Le misurazioni devono avvenire 
dall’esterno e devono riguardare anche  
la prova di esplosività e la temperatura 
interna e vanno ripetute a intervalli 
regolari o di continuo se la situazione lo 
richiede.  



QUALITA’ DELL’ARIA A SEGUITO DI MISURAZIONE

�Gli strumenti di misura devono 
essere soggetti a manutenzione 
che deve obbligatoriamente 
essere effettuata da personale 
competente e conformemente 
a quanto prescritto dalla ditta 
costruttrice. 



IL PARAMETRO DI MAGGIOR CRITICITÀ È LA DISPONIBILITÀ DI ARIA 
RESPIRABILE: ECCO GLI EFFETTI SU DI UN ESSERE UMANO IN CASO DI 
RIDUZIONE DELLA SUA CONCENTRAZIONE.



In generale il controllo della percentuale di ossigeno 
presente all’interno dell’AC va effettuato con 
apposito strumento misuratore  e con dispositivo per 
calarlo agevolmente il più vicino possibile al 
pavimento dell’ambiente confinato. 

Nel caso in cui sia inevitabile l’ingresso in AC in cui la 
percentuale di ossigeno risulti inferiore al 20% ma 
superiore a 18% (causa conformazione che 
impedisce la loro completa bonifica o di processi 
lavorativi in atto), i lavoratori devono essere dotati di 
DPI respiratori isolanti autonomi con autonomia 
sufficiente o non autonomi. I secondi sono da 
preferire



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEGLI APVR

�Nel DVR vanno 
individuati i lavoratori 
formati e addestrati all’uso 
di tali apparecchi che 
sono dpi di 3° cat. Ai sensi 
del D. Lgs. 475/92.

�Isolante: Apparecchio di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR) che fornisce 
aria respirabile senza prelevarla dal luogo inquinato o privo di ossigeno.

�Indipendente o Autonomo: APVR che fornisce aria respirabile senza prelevarla 
dall’atmosfera (né interna, né esterna). Questo tipo di APVR è sempre di tipo 
“isolante” ed è detto “autorespiratore”.



A QUESTO PUNTO NON RIMANE CHE ENTRARE:





�Se lo spazio confinato e le 
lavorazioni lo consentono, il 
preposto dovrà mantenere un 
contatto visivo con gli 
operatori. 

�Qualora questo non sia 
possibile devono essere 
presenti ricetrasmittenti di cui 
dovrà essere costantemente 
verificata la funzionalità anche 
per ricevere un feedback dagli 
addetti all’accesso circa 
l’andamento dei lavori e la 
presenza di eventuali problemi 
o altri elmetti dotati di 
miscrofono.



Gestione dell’emergenza: 3° fase

�Fase di trasporto 

�Una volta estratto l’infortunato 
dall’ambiente confinato, si 
procede al suo trasporto con 
l’utilizzo di mezzi di 
movimentazione opportuni. 





�Nell’attesa dei soccorsi, 
in casi estremi di 
cessazione delle funzioni 
vitali, può essere 
necessario ricorrere alla 
rianimazione 
cardiorespiratoria da 
parte di persone 
addestrate con apposito 
corso di formazione sul 
Primo Soccorso, 
designate dal datore di 
lavoro ai sensi delle 
norme vigenti.



REQUISITI SOCCORRITORI (ADDETTI 
ALL’EMERGENZA)



In particolare l’addetto al primo soccorso deve seguire un particolare corso 
cosi strutturato:
1) Nozioni di anatomia e fisiologia umana con particolare riferimento 
all’apparato circolatorio, scheletrico e muscolare. Trattamento dello stato di 
shock;
2) Definizione e trattamento del trauma cranico, toracico, addominale e 
principali tipologie di posizionamento dell'infortunato;
3) Deontologia del soccorritore, risvolti civili e penali in caso di intervento su 
paziente traumatizzato.
Chiamata del 118, mantenimento in contatto con lo stesso, rilevazione dei 
parametri vitali, polso, pressione, respiro, quadro clinico;
5) Lezione teorica di primo intervento, comportamento, atteggiamenti e 
manovre da parte di un soccorritore in caso di incedente;
6) Nozioni delle emorragie e delle ustioni. Malore e svenimento. Colpo di 
calore, assideramento, annegamento, folgorazione ed elettrocuzione. 
Rilevazione parametri vitali;
7) Traumatologia articolare e dell’apparato locomotore con relativo 
trattamento delle principali lesioni ossee ed articolari. Dimostrazione pratica di 
bendaggio;
8) Deontologia del soccorritore nei sinistri stradali e norme inerenti al codice 
della strada per i veicoli in servizio d’emergenza;



9) Comportamento di base di un soccorritore in caso di incendio e 
spiegazione delle pericolosità delle possibili sostanze;
10) Dimostrazione e prova pratica di medicazione e trattamento delle ferite, 
medicazione delle ustioni ed emorragie, iniezioni intramuscolari, 
intradermiche e sottocutanee;
11) Arresto cardiaco e respiratorio. Definizione, diagnosi e trattamento 
relativo. Segni e sintomi dell’infarto miocardico acuto. Saper riconoscere 
l’arresto cardiocircolatorio.
12) Lezione pratica di rianimazione cardio-polmonare;
13) Spiegazione e dimostrazione pratica delle attrezzature presenti in un’Unita 
Mobile di Soccorso.
Immobilizzazione e trasporto di un paziente politraumatizzato;
14) Acquisire e schematizzare le conoscenze relative al trattamento 
dell’arresto cardiocircolatorio con defibrillatore semiautomatico esterno 
secondo le linee guida Italian Resuscitation Council;
15) Saper mettere in atto le manovre ed i protocolli per il trattamento con 
defibrillatore semiautomatico dell’arresto cardiocircolatorio
16) Acquisire capacita di autocontrollo in risposta a situazioni critiche.



�Si sottolinea che tra le attrezzature 
di Primo Soccorso dovrebbe essere 
“valutata l’opportunità di inserire 
anche il Defibrillatore 
Semiautomatico Esterno (DAE), che 
è un dispositivo medico in grado di 
erogare una scarica elettrica di 
intensità prefissata che consente di 
interrompere la fibrillazione 
ventricolare, causa di arresto 
cardiaco”. 
�Se non esistono specifici obblighi 
di legge per il datore di lavoro 
riguardo al tenere DAE in azienda, 
tuttavia “già dal 2005 le linee guida 
internazionali ne raccomandano 
l’uso nel caso di arresto cardiaco 
extraospedaliero anche da parte di 
personale non sanitario”.





QUINDI è sempre necessario operare una valutazione 
specifica del rischio per ogni ambiente confinato 
presente in azienda pima di applicare il sistema di 
qualificazione contenuto nel DPR 177: 



FATTORE DI RISCHIO CHIMICO 

Questo fattore è riconducibile alla presenza e/o all’utilizzo, 

nello svolgimento delle attività e nelle lavorazioni, di “agenti 

chimici pericolosi”, costituiti da sostanze e/o preparati che in 

base alle loro caratteristiche chimiche, fisiche e 

tossicologiche, sono in grado di provocare: 

incendi; 

esplosioni; 

ustioni chimiche; 

corrosione di materiali o degrado di impianti; 

danni acuti o cronici alla salute. 

Tali rischi sono generalmente associati alla presenza di: 

polveri; 

gas; 

vapori; 

sostanze chimiche solide e liquide; 

atmosfere esplosive. 



I principali rischi associati alla presenza di agenti 
chimici aerodispersi pericolosi sotto forma di gas, 
vapori, polveri, in ambienti confinati sono 
essenzialmente i seguenti:

•Rischio di anossia/asfissia
•Rischio di intossicazione
•Rischio di incendio e esplosione

VALUTAZIONE DEI RISCHI:
Il rischio chimico nel dettaglio





Fattore di rischio fisico 
Questo fattore è riconducibile alla 

presenza, durante le attività 

lavorative, di agenti fisici in grado di 

determinare condizioni di stress tali 

da peggiorare le condizioni di lavoro. 

Tali agenti possono essere così 

classificati: 

rumore 

vibrazioni 

microclima 

illuminazione 

posture 

campi elettromagnetici 

radiazioni ottiche artificiali etc. 



Fattore di rischio infortunistico 
Questo fattore è riconducibile alla presenza, durante le 

attività lavorative, di pericoli oggettivi che, se non 

adeguatamente valutati e prevenuti con idonee misure di 

sicurezza, possono provocare lesioni e/o infortuni ai 

lavoratori. Tra i principali rischi infortunistici, possiamo 

ricordare: 

1. cadute dall’alto 

2. elettrocuzione 

3. cadute di materiali/seppellimento 

4. schiacciamenti e/o traumi 

5. incarceramento e/o intrappolamento 

6. utilizzo di attrezzature non sicure o non adeguate al 

lavoro da svolgere annegamento etc. 
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Fattore di rischio strutturale 
Questo fattore è riconducibile alla 

caratteristiche fisiche e strutturali 

dell’ambiente confinato nel quale si 

deve operare: 

1. difficoltà di accesso 

2. dimensioni dell’ambiente 

3. sviluppo in orizzontale o in verticale 

4. difficoltà di spostamento all’interno 

dell’ambiente etc. 

Nella valutazione di questo aspetto, 

occorre valutare, prima di tutto, i 

requisiti di sicurezza previsti 

dall’Allegato IV, Capo 3. del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 





Ad esempio: la paura irrazionale di essere chiusi
dentro spazio confinato e ristretto può generare 
reazioni di agitazione psicomotoria capaci di 
provocare danni, feriti e morti (in un buco non siamo
in una fase di soccorso bensì di salvataggio e 
soprattutto di evacuazione).



Rischio per i soccorritori



DUE ASPETTI DA PUNTUALIZZARE: 
SORVEGLIANZA SANITARIA E 
FORMAZIONE



MA QUALE FORMAZIONE PER I 
LAAVORATORI IN AMBIENTI CONFINATI?

Un grave problema:
Si rimanda per la definizione dei contenuti e delle 
modalità della formazione a un futuro accordo NON 
ANCORA EMANATO in Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano e sentite le parti sociali, 
da emanarsi, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in 
vigore del presente decreto, ha generato il proliferare 
di proposte di formazione dai contenuti e dalla durata 
più vari, 



Per l’organizzazione e le modalità di 
erogazione/insegnamento, frequenza è possibile 
fare riferimento agli Accordi Stato-Regioni del 
21/12/11 (lavoratori e DDL)

L’informazione deve prevedere almeno i seguenti supporti:

• un opuscolo informativo sulla problematica generale dell’accesso, 
della permanenza e dell’uscita negli ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati e sull’uso dei dispositivi di sicurezza 
necessari;

• una procedura di accesso per ogni punto di accesso di ogni 
ambiente sospetto di inquinamento o confinato individuato nel 
documento di valutazione di cui all’art. 17, D. Lgs. n. 81/2008;

• una procedura di emergenza per ogni punto di accesso di ogni 
ambiente sospetto di inquinamento o confinato individuato nel 
documento di valutazione di cui all’art. 17, D. Lgs. n. 81/2008.



Un esempio di formazione per i lavoratori di questo 
settore: corso di 24 ore suddiviso in tre giornate da 8 ore 
ciascuna nei termini seguenti







ULTIMO MODULO FORMATIVO: La simulazione

Sia la formazione dei lavoratori che quella dei datori di lavoro 
dovrebbe essere ripetuta almeno ogni due anni

Sulla possibile formazione dei lavoratori (ma non dei datori di lavoro) 
che effettuano interventi in tale settore è intervenuta anche la Guida 
Operativa ISPESL del 2008 che ha posto l’attenzione sulle caratteristiche 
dei DPVR e le modalità comportamentali al loro utilizzo.



In cosa consiste la simulazione in questo settore

Per l’addestramento si prospetta uno 
specifico percorso formativo pratico di 8 ore 
complessive da ripetersi con cadenza 
biennale sull’:
• Addestramento all’uso di strumenti di 
rilevazione della qualità dell’aria;
• Addestramento all’uso dei DPI anticaduta 
per l’uso specifico in SC (spazi confinati) ed 
SSI (sospetti di inquinamento);
• Addestramento all’uso dei DPI per la 
protezione delle vie respiratorie;
• Addestramento all’uso di attrezzature 
specifiche quali treppiede, scale, ventilatori, 
ecc;
• Addestramento all’ingresso ed uscita degli 
operatori in situazioni standard;
• Addestramento al recupero di un lavoratore 
infortunato in situazione di emergenza.









QUALE sorveglianza sanitaria ambienti 
confinati: contenuti

Per quanto attiene alla sorveglianza sanitaria le patologie aventi 
un quadro clinico ben definito e per le quali può essere 
identificato uno specifico agente causale presente nell’ambiente 
confinato sono quelle a carico dell’apparato respiratorio, cute, 
mucose, sistema nervoso e sistema immunologico (es. malattie 
infettive e allergiche)

Nello sviluppo degli effetti clinici hanno un ruolo fondamentale, oltre 
ai livelli di esposizione, anche le caratteristiche individuali dei soggetti 
esposti; infatti la risposta dei singoli ad una stessa esposizione 
ambientale, o di uno stesso individuo nel tempo, può variare per una 
serie di condizioni personali. Alla base della ipersuscettibilità vi 
possono essere fattori genetici congeniti (es. deficit enzimatici) o 
fattori fisiologici o patologici (es. età, sesso, gravidanza, stato 
nutrizionale, abitudine al fumo, malattie
preesistenti, allergia, asma).



Oltre ad esami di routine- Esami di laboratorio: esame 
emocromocitometrico comprensivo di conta piastrinica, 
transaminasi e gamma GT, sieriche, colesterolemia, 
trigliceridemia, creatininemia, glicemia a digiuno, esame urine;
- Determinazione dell’acuità visiva per lontano, almeno con 
tavola optometrica;
- ECG basale
- Spirometria (valutazione dei volumi polmonari e dei flussi 
espiratori)
- Esame audiometrico;
- Valutazione del senso dell’equilibrio con esame clinico 
(manovra di Romberg

Uso di un questionario per la valutazione dello stato di comfort dei 
lavoratori, questi questionari “tipo”, generalmente, investigano due tipi 
di percezione: la percezione che il soggetto ha dell’ambiente indoor 
circostante (es. temperatura, polvere, illuminazione, rumore) e la 
percezione di eventi che si verificano nell’organismo (es. mal di testa, 
irritazione oculare, irritazione cutanea, difficoltà di concentrazione), 
sindrome claustrofobica e/o ad attacchi di panico.



LA PROCEDURA DI 
CERTIFICAZIONE IN AMBIENTI 
CONFINATI



la certificazione a norma del D.P.R. n. 177/2011 deve essere "preventiva” 

rispetto all’inizio dell’attività. 

Quindi, nel campo di applicazione del D.P.R. n. 177/2011 il momento della certificazione 

è tassativo:

- NON TROVA QUINDI APPLICAZIONE la previsione contenuta nell’art. 

84, D.Lgs. n. 276/2003, che, al contrario, ha affermato che le 

procedure di certificazione possono essere utilizzate, tanto in 

sede di stipulazione del contratto d’appalto di cui all’art. 1665, 

c.c. , quanto nelle fasi di attuazione del relativo programma 

negoziale.

NO alla



ENTI CERTIFICATORI

a) gli Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di
riferimento, o quelli costituiti a livello nazionale quando la
commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di
organismi bilaterali a competenza nazionale;

b) le Direzioni del Lavoro e le Province (che, in larga misura non
hanno ancora proceduto alla costituzione della relativa
commissione);

c) le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni
Universitarie, registrate in un apposito Albo del Ministero del
Lavoro;

d) la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti
di Lavoro (già Direzione Generale della Tutela delle condizioni
di lavoro) del Ministero del Lavoro, esclusivamente nei casi in
cui il datore di lavoro abbia proprie sedi di lavoro in almeno
due province di regioni diverse;

e) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente
per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di
riferimento.



Procedura di certificazione dei contratti 
d’appalto e/o sub-appalto presso le Direzioni 
Territoriali del Lavoro: come si svolge e quali sono 
i componenti della commissione.

� La commissione di certificazione è composta dal dirigente preposto, che 
la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un 
rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL che SONO 
MEMBRI DI DIRITTO

� Alle riunioni delle commissioni partecipano, a titolo consultivo, un 
rappresentante della Agenzia delle entrate ed un rappresentante del 
consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti 
di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979.

� Ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza, rispettivamente, 
dei membri di diritto.



SEGUE...

� Le commissioni operano nel rispetto delle norme di legge e secondo 
un proprio REGOLAMENTO INTERNO.

� NORMALMENTE NEI REGOLAMENTI INTERNI DELLE COMMISSIONI DELLE 
DTL SI PREVEDE CHE «Quando trattasi di certificare contratti d’appalto 
o sub-appalto o per ragioni tecniche il Presidente della Commissione 
può disporre di integrare, con funzioni consultive, la composizione 
della stessa Commissione con la presenza di un funzionario del Servizio 
Ispezione del Lavoro della DTL - Vigilanza ordinaria e/o tecnica».

� La certificazione da parte della Commissione può essere richiesta per 
tutti i tipi di contratto in cui sia dedotta direttamente o indirettamente 
una prestazione di lavoro stipulati da aziende che hanno la sede o 
una loro dipendenza nel territorio della provincia di competenza della 
DTL o in cui si svolgerà l’appalto

�



SEGUE...

� Il Dirigente, valutato il carico di lavoro della Commissione di 

certificazione, secondo le previsioni del Regolamento interno adottato, 

può procedere, mediante proprio decreto, alla costituzione di una o 

più sottocommissioni, con funzioni istruttorie  di cui uno dei membri di 

diritto è a rotazione relatore. 

� Essa risulta così composta:
A.Un funzionario della DTL con funzione di presidente
B. Un rappresentante dell’INPS 
C.Un rappresentante dell’INAIL  
� LA SOTTOCOMMISSIONE NON HA POTERE DECISIONALE.

� QUORUM DELIBERATIVO: il provvedimento di certificazione viene 
deliberato a maggioranza dai membri di diritto, i quali devono 
comunque sottoscriverlo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 21 luglio 
2004, ai fini della validità anche se dissenzienti.



Procedura di certificazione: 1° STEP: 
ISTANZA DI CERTIFICAZIONE

� Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza 
comune delle parti del contratto redatta come da 
MODELLO ALLEGATO. 

� L'istanza di certificazione è presentata in carta da bollo e 
sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del 
documento di identità dei firmatari.

� Si deve concludere entro il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della stessa ovvero dal ricevimento della 
ulteriore documentazione che venga richiesta ad 
integrazione dalla commissione.

� PRECISAZIONE: IL CONCETTO "DOCUMENTAZIONE" UTILIZZATO 
NELLA NORMA VA INTESO IN SENSO FUNZIONALE E NON 
MERAMENTE MATERIALE.



MODELLO DI ISTANZA DA PRESENTARE IN CARTA DA BOLLO ALLA 
COMMISSIONE



II PARTE DEL MODELLO



III PARTE DEL MODELLO



II STEP: CONVOCAZIONE DELLE PARTI

Ricevuta l’istanza il Presidente della Commissione 
VALUTATA LA REGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE provvede a 
convocare le parti secondo il calendario dei lavori della 
Commissione redatto sulla base dell’ordine di 
presentazione delle istanze

Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione NELLA DATA 

E NELL'ORA STABILITE.

L'eventuale assenza anche solo di una delle parti rende 

improcedibile l'istanza e necessaria la presentazione di una 

nuova domanda.



III STEP: AUDIZIONE DELLE PARTI

� Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di 
comprovate motivazioni possono farsi rappresentare da un soggetto 
appositamente delegato.

� Datore di lavoro e lavoratore possono farsi assistere dalle rispettive 
organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista 
regolarmente abilitato.

� Delle dichiarazioni rese dalle parti e della attività svolta dalla 
commissione deve redigersi VERBALE (come allegato) nel 
provvedimento finale di certificazione.



FAC – SIMILE DI VERBALE DI AUDIZIONE



Continua... VERBALE di audizione



OGGETTO DELL’AUDIZIONE: 1°
parte 

� L'audizione delle parti 
ha per oggetto 
l'assunzione di 
informazioni sui fatti e 
sugli elementi dedotti o 
da dedurre nel 
contratto di lavoro di 
cui si chiede la 
certificazione.

� La figura del relatore
riveste essenzialmente il 
compito di illustrare alla 
commissione la 
sussistenza o meno dei 
caratteri essenziali della 
tipologia contrattuale di 
riferimento contenuta 
nella scheda 
riepilogativa.



OGGETTO DELL’AUDIZIONE: 2° PARTE

NEL CAMPO DEGLI AMBIENTI CONFINATI L’ATTENZIONE 
DELLA COMMISSIONE SARÀ RIVOLTA:

A) aspetti di tipo formale (es. possesso del DURC dell’impresa 

esecutrice dei lavori)

B) Aspetti di tipo operativo - sostanziale (piante e sezioni dello 

spazio confinato al fine di conoscerne le caratteristiche, 

elenco delle attrezzature di lavoro e dei mezzi di soccorso pensati 

per il salvataggio dell’eventuale personale incidentato, 

coerenza della procedura di lavoro elaborata dall’impresa 

esecutrice in funzione del tipo di spazio confinato in esame ecc.)



IL RUOLO DEL MEMBRO CONSULTIVO TECNICO

� IL MEMBRO CONSULTIVO TECNICO:

� A) VERIFICA L’ADERENZA delle indicazioni contenute nella procedura di 
sicurezza e nel piano di emergenza (inseriti spesso nel POS dell’impresa) 
alle caratteristiche dell’ambiente confinato in cui si deve intervenire.

� B) VERIFICA LA RISPONDENZA dei dispositivi di protezione messi a 
disposizione della squadra di manutentori rispetto ai potenziali rischi 
dell’ambiente confinato 

� C) VERIFICA L’ADEGUATEZZA dei mezzi di salvataggio forniti alla 
squadra adibita al soccorso al fine di un pronto intervento.

� D) INDIVIDUA L’UBICAZIONE E DIMENSIONI dei passi d’uomo al fine di 
determinare la corretta modalità di ingresso  e di uscita nell’ambiente 
per qualsiasi evenienza. 



IN SINTESI
approfondisce gli aspetti tecnici relativi agli 
ambienti confinati, non limitandosi a un controllo 
meramente formale (sussistenza o meno dei 
documenti tipo DUVRI ect.) ma effettuando una 
verifica di rispondenza nei termini sopra descritti.



Documenti esibiti alla Commissione

� PER INTEGRALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI, LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA COSA SI INTENDE?

� VUOL DIRE per l’Appaltatore PRODURRE COPIA (inviandola anche 
via PEC):

� 1) DVR, 

� 2) ATTO di nomina del Medico Competente, compresi i giudizi di 
idoneità rilasciati nell’anno in corso o, in mancanza, nell’anno 
precedente purché non ne sia scaduta la periodicità annuale, di 
tutti componenti la squadra di manutenzione

� 3) attestati di addetto alla gestione delle emergenze (antincendio e 
primo soccorso) in numero congruo anche conseguiti da uno solo 
dei componenti della squadra;



Come dimostrare la formazione specifica nel settore degli 
ambienti confinati e l’avvenuta informazione?

� ATTRAVERSO:

A. attestati di formazione (con durata e contenuti) rilasciati da Enti 
formatori ai lavoratori facenti parte della squadra di manutenzione, 
compreso il datore di lavoro se partecipa alle operazioni, 

B. dichiarazione dell’avvenuta effettuazione dell’attività di 
informazione provata mediante apposito verbale in cui è descritto 
il contenuto dell’informazione, l’eventuale materiale fornito ai 
partecipanti, la durata e il soggetto formatore che ha presenziato 
la riunione formativa;



Come dimostrare che il personale, almeno nella 
percentuale del 30%, è assunto a T.I. con esperienza 
triennale nel campo degli spazi confinati?

� Per l’assunzione a T.I. attraverso esibizione di copia:

� 1) delle comunicazioni d’assunzione al Centro per l’impiego 
e l’estratto del LUL (Libro unico del lavoro), 

� L’ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE MEDIANTE

� 2) copia della lettera d’assunzione e/o contratto di lavoro di 
ciascun lavoratore giacché al suo interno è specificata la 
mansione e la data a partire dalla quale essa è stata 
attribuita o altre pregresse lettere di assunzione o lettere di 
referenza di precedenti datori di lavoro.



Infine...III STEP: CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO

� Il procedimento di certificazione si conclude o con un provvedimento di 
certificazione o con un provvedimento di diniego.

� PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTODELL’ISTANZA:

� L'atto di certificazione ha natura di provvedimento amministrativo e deve 
contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, 
previdenziali o fiscali voluti dalle parti, nonché i rimedi esperibili avverso il 
provvedimento.

� Il provvedimento VIENE  SOTTOSCRITTO, ai fini della validità da tutti 
componenti di diritto della Commissione.

� IL PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE REDATTO IN TRIPLICE 
ORIGINALE:

� uno rimane agli atti d'ufficio e rimane conservato per il periodo di 5 anni 
presso la DTL, mentre gli altri due devono essere consegnati in carta da 
bollo alle parti che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


