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CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI DESTINATI AD OPERARE IN 

AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 66 E 121 DEL 

D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 O NEGLI AMBIENTI CONFINATI DI CUI 

ALL'ALLEGATO IV PUNTO 3 DELLO STESSO DECRETO 
(AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 1 LETTERE D), E) E F) DEL D.P.R. 177/2011, DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 E 

DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 N.221/CSR) 

Premessa 

In data 23 novembre 2011 è entrato in vigore il D.P.R. n. 177 del 14/09/11 sulla 
qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati. Il Decreto, rubricato "Regolamento 
recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81", stabilisce i requisiti per la qualificazione delle imprese e dei 
lavoratori autonomi destinati ad operare nei citati ambienti. Vengono così definiti precisi obblighi 
in tema possesso di idonei DPI e attrezzature di lavoro da parte delle imprese appaltatrici,  
attuazione di specifiche procedure di sicurezza ed emergenza e soprattutto in tema di formazione 
e addestramento dei lavoratori destinati ad operare in tali ambienti e dei preposti destinati a 
vigilare sull’operato dei citati lavoratori. 

Quando si parla di ambiente sospetto di inquinamento o confinato, ci si riferisce in 
particolare a tutte le attività lavorative che hanno luogo in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie 
e in generale in ambienti e recipienti, vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos, condutture, 
caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri.  

Nella fattispecie, il committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle 
imprese cui intende affidare in appalto i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.  E’ 
altresì tenuto ad individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro (ed in possesso della formazione e addestramento specifici 
come quelli richiesti per il personale delle imprese appaltatrici),  che vigili in funzione di indirizzo e 
coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai 
lavoratori autonomi. La verifica dell'idoneità tecnico professionale per i lavori concessi in appalto, 
così come richiesta dall'art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/08, laddove riguardi le attività in 
oggetto, dovrà avvenire mediante l'acquisizione quantomeno del certificato di iscrizione alla 
camera di commercio, industria e artigianato e di una certificazione dell’impresa appaltatrice 
attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal D.P.R. 177/2011. 

Per quanto riguarda l’impresa appaltatrice, oltre ai requisiti già citati in materia di 
formazione e addestramento del personale, possesso dei DPI, ecc., questa deve avere in forza 
personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro,  in possesso di 
esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tale 
esperienza è necessariamente richiesta a coloro che svolgono funzioni di preposto nella specifica 
attività. Tale personale deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato.  
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Obiettivo generale 

 Acquisizione dei requisiti professionali e di legge per poter operare in ambienti confinati o 
comunque sospetti di inquinamento. 

Obiettivi specifici 

Essere in grado di riconoscere gli ambienti sospetti di inquinamento e gli spazi confinati e di 
attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione operative ed organizzative. Conoscere gli 
aspetti procedurali in caso di appalto di lavori. Conoscere i principali DPI e strumenti di rilevazione 
di eventuali gas tossici ed essere addestrati al loro uso. Conoscere i metodi e le procedure 
principali per gli interventi in emergenza, con particolare riguardo al recupero dell’infortunato ed 
essere addestrati ad affrontare alcune situazioni tipiche.  

Riferimenti normativi 

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007 n.123, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m. e i.; 

D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione 
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81"; 

Ministero del Lavoro Circolari n. 42 del 9 dicembre 2010, n. 13 del 19 aprile 2011 e Nota 
Tecnica n. 11649 del 27 giugno 2013; 

Commissione Consultiva Permanente per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
“Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 
comma 3 del DPR 177/2011” approvato in data 18 aprile 2012; 

ISPESL “GUIDA OPERATIVA. Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, 
collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze 
pericolose Art. 66 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: Lavori in ambienti sospetti di inquinamento” del 
12 giugno 2008. 

Destinatari del corso 

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori (compresi i lavoratori autonomi ed i datori di lavoro che 
prestino la propria opera in tali ambienti) che operano o possono essere destinati ad operare in 
ambienti sospetti di inquinamento o in ambienti confinati. E’ rivolto inoltre, ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del DPR 177/2011, a coloro che sovrintendono (preposti), designati dal committente, 
alle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi 
negli ambienti confinati.  
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Prerequisiti 

Buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana.  
Formazione di base sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (concetti generali di rischio, 

pericolo, misure preventive e protettive, organigramma aziendale per la sicurezza).  
Idoneità alla mansione specifica.  

Durata 

Il corso si articola normalmente su 16 ore di insegnamento, di cui 8 dedicate alla parte 
teorica e 8 dedicate all’addestramento pratico. 

Programma didattico 

PARTE TEORICA (8 ORE) 

Normativa generale (D.Lgs. 81/08) e normativa specifica (D.P.R. 177/11)  
Applicazione in caso di appalti (art. 26 e Titolo IV del D.Lgs. 81/08): obblighi del Committente e 
dell’Impresa Esecutrice  
Definizione di ambiente confinato o sospetto di inquinamento  
Esempi di mansioni e possibili attività svolte  
Pericoli per la salute legati allo spazio confinato (anossia, gas, fumi, vapori tossici, polveri, liquidi e 
microclima, ecc.)  
Pericoli per la sicurezza legati allo spazio confinato (incendio, esplosione, residui, caduta dall’alto, 
claustrofobia, uso di apparecchiature elettriche, ecc.)  
Valutazione dei rischi legati all’esposizione dei lavoratori, con l’individuazione delle misure di 
prevenzione, protezione ed organizzative  
Strumenti e metodi per individuare la presenza di sostanze pericolose (controllo delle sostanze 
pericolose e dell’atmosfera esplosiva, tipi di gas tossici, ecc.). Scelta della strumentazione per 
l’analisi dell’atmosfera presente nello spazio confinato e per l’eventuale bonifica (rilevatori di gas e 
controlli d’uso, sistemi di ventilazione, ecc.)  
Conoscenze di base per l’utilizzo dei DPI di terza categoria per la prevenzione delle cadute dall’alto  
Conoscenze di base per l’utilizzo dei respiratori (protezione delle vie respiratorie con APVR: 
maschera con filtro e introduzione ai respiratori isolanti)  
Gestione di una emergenza con indicazione di procedure operative: incendio con esplosione  
Intervento di primo soccorso (cenni di anossia, gas tossici, ecc.), calata rapida o sistemi di recupero 
rapido di un operatore  
Analisi di alcuni incidenti ed infortuni legati agli spazi confinati  
Procedure di sicurezza ed istruzioni operative (permessi di lavoro, checklist per l’ingresso, ecc.) 
Guida operativa dell’ISPESL, Manuale della Commissione Consultiva Permanente e buone prassi 
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PARTE PRATICA - ADDESTRAMENTO ( 8 ORE )  

Addestramento all’uso di strumenti di rilevazione della qualità dell’aria  
Addestramento all’uso dei DPI anticaduta per l’uso specifico in luoghi confinati:  
• applicazione di tecniche di posizionamento dell'operatore; 
• accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi; 
• Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa e risalita; 
• applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.  
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 

Numero dei partecipanti 

 Per garantire il regolare svolgimento del corso il numero dei partecipanti è fissato in un 
massimo di 20 unità.  

Sede di svolgimento 

Parte teorica: nelle aule di CME formazione e sicurezza srl in Zona Industriale Belvedere 
ingresso 5 a Colle Val d’Elsa (SI). 

Parte pratica: ambiente/ luogo di lavoro adeguato dove effettuare l’addestramento*. 

* Lo scenario prevede la simulazione di spazi confinati con varie geometrie e differenti modalità di accesso (dall’alto, 
dal lato, da sotto) con dimensioni e forma variabile dell’apertura di accesso. Qualora il Cliente necessiti di scenari 
particolari potrà essere studiata una soluzione personalizzata. Gli scenari sono studiati per garantire l’immediata e 
facile estrazione in caso di emergenza. 

Materiale fornito ai discenti 

 Ai discenti saranno fornite le dispense, predisposte dal docente, contenenti gli argomenti 
trattati durante la parte teorica ed altro materiale didattico utile ai fine del futuro svolgimento 
dell’attività di guida del trattore. 

Personale docente e metodologie didattiche  

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti da personale con 
esperienza documentata pluriennale nel settore della formazione e nel settore della prevenzione, 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nella fattispecie, nel settore della sicurezza degli spazi 
confinati. Per quanto riguarda la parte pratica, l’addestramento sarà sostenuto da personale con 
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esperienza professionale nel campo dell’addestramento pratico, almeno triennale, documentata, 
nelle tecniche di salvataggio in caso di emergenza e di utilizzazione dei necessari DPI. 

Strumenti e materiali necessari per l’esecuzione dei corsi  

Sarà predisposto un Registro delle Presenze sul quale ogni partecipante, nonché il 
personale docente ed il Coordinatore/Responsabile del Progetto Formativo, apporranno la propria 
firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Parte teorica: Computer,  videoproiettore, lavagna. 
Parte pratica: Dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza 

delle attività pratiche di addestramento e valutazione: ogni partecipante dovrà essere munito 
almeno di elmetto, scarpe e guanti antinfortunistici. DPI e strumentazione necessaria per operare 
in sicurezza all’interno degli spazi confinati. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 Al termine del modulo teorico si svolgerà una prova intermedia di verifica, consistente in 
un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con 
almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico specifico.  

Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, tesa ad 
accertamento l’acquisizione delle necessarie competenze e capacità pratiche per operare in 
sicurezza negli spazi confinati. 
 
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad 
almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato 
di formazione. 

Certificazione 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciata agli allievi la certificazione attestante 
l’avvenuta formazione contenere gli elementi minimi previsti dalla normativa di riferimento. 

Gli attestati saranno rilasciati da  CME formazione e sicurezza srl, Centro di Formazione 
Territoriale di diretta emanazione dell’Organismo Paritetico ed Ente Bilaterale Nazionale EBINFOS 
(iscrizione negli elenchi n.00947).  

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, lezioni, test 
di verifica, nonché la copia degli attestati, saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, 
presso CME formazione e sicurezza srl. 
 


