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Lettera circolare n. 16 del 09/12/2016 

FORMAZIONE PER ADDETTI AMBIENTI CONFINATI E/O 
SOSPETTI DI INQUINAMENTO 

 
 Come già noto il regolamento per la sicurezza in ambienti confinati e/o sospetti 

d’inquinamento, contenuto nel D.P.R. 177/2011, individua i requisiti minimi che le 

imprese devono possedere per poter operare in tali ambienti. 

 La formazione specifica è obbligatoria per imprese che svolgono 

manutenzione, ispezione, riparazioni, bonifica, pulizie, installazioni all’interno dei 

seguenti ambienti: 

- Pozzetti, fogne, depuratori, vasche di raccolta (acqua e reflui); 

- Canalizzazioni, condotte; 

- Silos, serbatoi, vasche, autocisterne, cisterne; 

- Gallerie di ogni genere sia stradali che metropolitane; 

- Camere di combustione dei forni, ecc. ecc.; 

 L’Edilformas si è attrezzata con le ultime tecnologie per l’erogazione dei corsi di 

formazione specifici, avendo ora in dotazione:   

Barrella spazi confinati per recupero in verticale e orizzontale 
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Sistema di respiazione per doppio operatore 

 
 

Rillevatore multigas esplosimetro 
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Kit per spazi confinati con sistema di recupero 

 
 

Il programma didattico che si affronterà durante il corso sarà il seguente: 

PRIMA GIORNATA (8 ORE) 

Modulo 1A -  4 h  Aspetti tecnici e normativi. 

 Ambienti confinati e sospetti d’inquinamento secondo il D.lgs. 81/08 e relative circolari; 
 Richiami a codice civile, penale, responsabilità amministrativa delle imprese; 
 Analisi del Dpr 177-11 passo per passo; 
 Requisiti delle imprese, del personale dei lavoratori autonomi ecc. impiegati nelle attività in ambienti confinati; 
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 Individuazione dei pericoli e rischi con illustrazione delle problematiche legate alle variazioni di ossigeno e gas quali 
N2, CO, CO2, H2, HCN; 

 Sostanze e polveri infiammabili con definizione dei limiti di salute a breve e lungo termine; 
 Definizione della segnaletica di sicurezza sia negli ambienti di lavoro che sui mezzi di trasporto con particolare 

riferimento alle aree confinate e sospette a inquinamento; 
 Definizione dei DPI e loro classificazione. 

 Modulo 2A  - 4 h  Aspetti procedurali. 

 D.P.I. III categoria anticaduta e respirazione 
 Definizione di pericolo e rischio con valutazione dei rischi in ambienti confinati; 
 “Non” valutazione del concetto di ambiente confinato; 
 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. 
 Richiamo alle figure e responsabilità previste dal Dpr 177-11 e Dlgs 81-08. 
 Analisi dei DPI e della strumentazione di verifica delle concentrazione dei gas; 
 La ventilazione naturale e meccanica, modalità ed apparecchiature necessarie; 
 Attuazione delle procedure da adottare in caso ad esempio di incendio, presenza di fumi, procedure di salvataggio di 

uomo a terra con imbracatura e uscita da passaggio ristretto. 
 Tipologie prevalenti di incidente. 

 
SECONDA GIORNATA (8 ORE) ----- Modulo B 

La formazione si articola in n. 4 ore pratiche sulle procedure di accesso all’ambiente confinato e n. 4 ore pratiche di gestione in 
casi di emergenza con recupero di infortunato. 

 Modulo 1B -  4 h Procedure di accesso all’ambiente confinato con sospetto inquinamento 

 Verifica della strumentazione di rivelazione atmosfera interna e di presenza di sostanze pericolose; 
 Verifica dei DPI necessari per l’accesso; 
 Verifica dell’idoneità della attrezzatura prima dell’accesso in funzione della valutazione dei rischi. 
 Utilizzo della strumentazione prima e durante l’accesso; 
 Procedure di sicurezza nell’accesso dell’ambiente confinato di lavoratori con preposto alla sorveglianza dell’attività. 
 Prove pratiche nell’utilizzo dei D.P.I. di III categoria anticaduta e per respirazione. 

 Modulo 2B -  4 h Protezione e procedure da adottare 

 Le principali misure di sicurezza durante le attività simulate; 
 Utilizzo di DPI di posizionamento con tripode di supporto; 
 Utilizzo di DPI di protezione delle vie respiratorie (filtro universale); 
 Utilizzo di auto protettore e sistemi di segnalazione; 
 Metodi di comunicazione tra interno ed esterno e vie di esodo; 
 Recupero di infortunato. 
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Il corso cosi proposto è valido come adempimento per: 
 
FORMAZIONE PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI: 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art.37 D.Lgs. N.81 del 9 aprile 2008 smi – DPR 177 del 14 settembre 2011 

 

FORMAZIONE SULL’USO DEI DPI III CATEGORIA PER LAVORAZIONI CON RISCHIO DI CADUTE DALL’ ALTO E PER LA 

GESTIONE DELL’EMERGENZA (RECUPERO) / DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELL’ APPARATO 

RESPIRATORIO PER AMBIENTI CON PRESENZA DI GAS, VAPORI NOCIVI. 

(FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN BASE ALL’INCARICO SPECIFICO (Art. 77 - D.lgD.lgs. 81/2008 s.m.i.) 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Titolo III Art. 77 C. 4  

 

 Per le aziende iscritte all'EDILCASSA ABRUZZO ed in regola con i versamenti è 
possibile ottenere consulenza gratuita in materia di qualificazione e requisiti per 
poter eseguire i lavori (requisiti molto stringenti da DPR 177/2011), oltre alla 
possibilità di frequentare la formazione obbligatoria per datori di lavoro, 
soci lavoratori, lavoratori.  

 Gli interessati devono inviare compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla o 

per fax allo 085/4312223 o tramite e-mail a efoe@edilformas.it.                     

 L’Edilformas è a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito.  

 

Distinti saluti.  
 

 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   
 
 
 
 



Scheda di iscrizione corso
EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc.  91097080682 

Tel. & Fax.  085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it

Codice SIC Rev. 3

N° iscrizione EDILCASSA Ragione sociale
Cellulare Legale rappresentante
Referente per la formazione

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra

Intonacature / stuccature Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti

Impermeabilizzazioni / isolamenti Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori

Altro (specificare): 

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo

Elenco dei partecipanti

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03

Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai
fini dell'invio di proposte di vario genere, informative, prodotti e servizi dell'Edilcassa Abruzzo e dei suoi associati.Per maggiori informazioni visitare il sito
www.edilformas.it

Data: Timbro e firma del richiedente ________________________________________________

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente
FAX / E-MAIL:  085/4312223 - efoe@edilformas.it 

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data ____________________ - firma__________________ 
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