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Oggetto:  
 
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI CHE ACCEDONO AD AMBIENTI 
CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO e DPI di III categoria –  
AGGIORNAMENTO 
 
 
Totale ore di formazione: 4 
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 PREMESSA 

 
Il corso di aggiornamento per addetti a spazi confinati e sospetti di inquinamento è un corso di 
aggiornamento periodico obbligatorio ai sensi del D.P.R. 177/2011. 
 
Il corso ha lo scopo di aggiornare le conoscenze e le abilità necessarie per operare in sicurezza 
negli ambienti confinati. 
 
Sintetizzando, in via preliminare, gli spazi confinati sono quegli spazi in cui sussiste almeno uno 
dei rischi seguenti:  

• fuga difficoltosa; 
• asfissia e soffocamento; 

• rischio di annegamento o seppellimento. 
• Intossicazione 
• Modifica delle condizioni operative a causa dei punti sopra 

 
Va sottolineato che l’attività svolta all’interno di un ambiente e le modalità con cui questa viene 
condotta, possono trasformare uno spazio “non confinato” in “confinato”. 
 
Ad esempio, saldare in un locale chiuso e poco areato, ne satura l’aria in breve tempo, oppure 
uno stesso spazio diventa “confinato” quando il numero degli addetti convergenti in fuga è su-
periore alle capacità di uscita dal vano stesso. 
 

 
OBIETTIVI 
 
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento tecnico e normativo ri-
guardo alle modalità di svolgimento in sicurezza del lavoro negli spazi confinati e sospetti di in-
quinamento, all’utilizzo corretto delle attrezzature e alle modalità di recupero e salvataggio di un 
lavoratore in pericolo. 
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I  C O N T E N U T I  D E L  C O R S O  
 

Parte  teor ica  e  prat i ca  (4  ORE)  
 

• Ambienti confinati e sospetti d’inquinamento secondo il D.lgs. 81/08 e relative circolari 
• Il Dpr 177-11 : responsabilità e obblighi 
• Individuazione dei pericoli e rischi con illustrazione delle problematiche legate alle 

variazioni di ossigeno e gas pericolosi ; 
• Valutazione dei possibili rischi in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento 
• 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.) 
• Definizione dei DPI e loro classificazione; 
• Definizione di pericolo e rischio con valutazione dei rischi in ambienti confinati 
• Definizione di procedure specifiche relative ad attività preliminari; 
• Definizione delle procedure di accesso al sito confinato; 

• Definizione delle procedure da adottare in ambiti specifici e relativi dpi; 
• Definizione delle procedure di emergenza 
• Addestramento all’utilizzo dei DPI di III categoria (imbracature, maschere e 

autorespiratori, rilevatori di gas, ecc.) 
• Accesso “sicuro” in spazi confinati; 

• Dispositivi di recupero e salvataggio 
• Situazioni tecniche e soluzioni preventive 
• Simulazione operativa  
• Simulazione di soccorso 

 
VERIFICA FINALE: La verifica finale dell’apprendimento si svolgerà al di fuori degli orari sopra 
indicati. 

 

     
 

 
 


