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CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ABILITAZIONE PER LAVORI IN 

AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E SPAZI CONFINATI. 

 

Obbiettivi: 

Il corso assolve agli obblighi previsti dal DPR 14 settembre 2011 n. 177 e del D. Lgs.81/08, inerenti alla 

specifica informazione e formazione sui fattori di rischio relativi agli ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati. L’obbligo è per tutto il personale, compreso il datore di lavoro, che debba svolgere attività 

lavorativa in tali ambienti. 

In particolare, il corso si rivolge a lavoratori destinati ad operare in: 

• ambienti sospetti di inquinamento quali pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, di cui agli 

articoli 66 e 121 del D.lgs. 81/08. 

• ambienti confinati come ad es. tubazioni, canalizzazioni, recipienti quali vasche, serbatoi e simili, silos, 

ecc., di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo. 

In generale è rivolto a coloro che lavorano negli ambienti circoscritti caratterizzati da aperture di accesso 

ridotte e da una scarsa ventilazione naturale sfavorevole. 

Il programma del corso, in conformità al D.lgs. 81/08, al DPR 177 e alle linee guida ISPESL sugli ambienti 

confinati, comprende una parte teorica e una parte pratica di addestramento. 

 

Parte Teorica (4 ore) 

• Accenni alla Normativa di riferimento (DPR 177/11) 

• Le figure della sicurezza, i principali obblighi del datore di lavoro, del “preposto”, e dei lavoratori 

• Definizione di spazi confinati e caratteristiche 

• Rischi relativi agli spazi confinati 

• Identificazione degli agenti pericolosi: sostanze asfissianti, tossiche, infiammabili ed esplosive 

• Rilevatori di gas e controlli d’uso 

• Comunicazione, controlli, allarmi, piani e procedure di emergenza e di primo soccorso 

• Esempi di ambienti confinati con possibile presenza di agenti chimici infiammabili o esplosivi e 

analisi di incidenti realmente accaduti 

• Dispositivi di protezione individuale apparato respiratorio: 

− maschere filtranti: filtri antigas, antiparticelle, filtri combinati 

− auto-protettori/autorespiratori per la protezione delle vie respiratorie indipendente dall’aria 

ambiente: ciclo aperto, ciclo chiuso. 

• Dispositivi di protezione della cute 

• Dispositivi di protezione individuale anticaduta: 

− classificazione 

− DPI di posizionamento, trattenuta e arresto caduta 

− sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 

− dispositivi di discesa 

− imbracature e punti di attacco 
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Parte Pratica (4 ore): 

 

Esercitazioni pratiche di ingresso in spazi confinati con DPI anticaduta e DPI di protezione delle vie 

respiratorie. Evacuazione dell’infortunato all’interno dello spazio confinato tramite sistemi 

automatici/manuali di recupero d’emergenza, (Rapporto istruttore / allievi 1-6). 

 

Metodologia  

Il corso è caratterizzato da una lezione teorica e una pratica in cui si privilegeranno le metodologie 

didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica sul campo.  

Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature  

Per le attività pratiche vengono attuate le seguenti condizioni  

• Un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con 

l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche tali da consentire l’effettuazione di tutte le 

manovre pratiche in sicurezza. 

• Verificati e monitorate le attrezzature necessarie a consentire l’effettuazione di tutte le manovre 

pratiche.  

Controllati saranno anche i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza 

delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure 

idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti delle attività pratiche. 

Formatori 

Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e 

sicurezza sul lavoro. I docenti indicati hanno almeno triennale esperienza di docenze in ambito di salute e 

sicurezza.  

Verifiche e valutazione 

 Il corso viene considerato superato qualora i partecipanti abbiano compreso in maniera efficace sia dal 

punto di vista teorico che pratico le principali tecniche e nozioni di ingresso e la corretta gestione 

dell’emergenza. La prova pratica e teorica deve essere superata. Al termine del corso un apposito 

questionario potrà essere proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano 

esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.  

Registro  

Sarà predisposto un registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la 

propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.  

Dispense 

Ad ogni partecipante che la richiederà verrà messa a disposizione una dispensa su cd, contenente 

documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita.  

Attestato  

Al termine del corso verrà redatto l’attestato individuale ad ogni partecipante. 

Frequenza 

 L’attestato di frequenza verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali.  
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Archivio documenti  

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, verbali delle esercitazioni, 

test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, dall’ente 

di Formazione FSA SNC che ha organizzato il corso.  

FSA Campiglio 

Ente accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dei corsi di formazione e ne 

rilascia gli Attestati di Verifica dell’apprendimento; determinazione del Dirigente del Servizio Europa dd. 

30.10.2020 n. 12 

  

 

http://www.fsacampiglio.it/

