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 Igienista industriale Certificato ICFP (accreditato Accredia)   

 Consigliere Nazionale Direttivo AIDII 

 L’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali è la terza Associazione al 

mondo per numero di iscritti dopo le ‘major USA’: ACGIH e AIHA 

 Scopo sociale: diffusione della cultura della prevenzione sui temi di salute, 

sicurezza e ambiente  

 La sicurezza nei luoghi confinati è uno dei temi che ha portato all’attenzione 

della Commissione del Senato sugli Infortuni lavorativi nel 2009 (Pres. 

Tofani) 

 E’ a disposizione di ogni iniziativa e necessità di collaborazione su tutti i temi 

della sicurezza e salute Occupazionale e Ambientale [EHS] 
www.aidii.it 



COSA È UNO SPAZIO CONFINATO ? 

Qualunque posto: incluso 

ogni camera, serbatoio, 

botte, cisterna, silos, 

fossa,vasca profonda, 

fogna, condotta, cunicolo, 

o spazio comunque 

assimilabile, dove a causa 

della sua natura chiusa è 

ragionevolmente 

prevedibile un rischio 

specifico 

 

ESEMPI 



SPAZI DI LAVORO CONFINATI 

Esiste una definizione univoca di spazio confinato? 

da ANSI/ASSE Z117.1-2009 – Safety requirements for confined spaces 

NO ! - e questo è uno dei problemi - 
Il pericolo si propone con schemi classici declinati in modo sempre diverso. 

È difficile e pericoloso fare un censimento ‘superficiale’: occorre un’analisi di 
rischio  



CARATTERISTICHE TIPICHE 

difficoltà di accesso tramite aperture di ingresso/uscita (passi 
d’uomo, pozzetti d’ispezione, boccaporti) dalle dimensioni 
ridotte e dall’ubicazione ergonomicamente disagevole; 

condizioni di ventilazione sfavorevoli (ricambi d’aria 
limitati, insufficienti o del tutto assenti; possibilità di ristagno, 
formazione o adduzione di inquinanti); 

dimensioni fisiche spesso limitate; 

illuminazione scarsa o assente; 

microclima e altre caratteristiche ergonomiche sfavorevoli; 

lavoro isolato o con difficoltà di comunicazione ordinaria e in 
emergenza 

tipologie diversificate, incluse strutture temporanee e mobili. 
 



ALCUNI DECESSI 2006-2008 

N. ANNO LOCALITÀ SETTORE ATTIVITÀ IN CORSO CAUSA/ CIRCOSTANZE MORTI 

1 2006 Monopoli (Ba) Alimentare Manutenzione Asfissia 2 

2 2006 Villachiara (Bs) Agricolo Pulizia silos Caduta all’interno 1 

3 2007 Pecognaga (Mn) Agricolo Pulizia silos 
Contatto con parti in 

movimento 
2 

4 2007 
Cogollo di 

Tregnago (Vr) 

Incidente 

domestico 

Pulizia cisterna raccolta 

acque meteoriche 
Asfissia 2 

5 2007 
Dozza Imolese 

(Bo) 
Alimentare 

Pulizia cisterna fanghi 

Cantina vinicola 
Asfissia 1 

6 2008 
Porto Marghera 

(Ve) 
Marittimo 

Pulizia stiva nave da 

carico 
Asfissia 2 

7 2008 
Castel Bolognese 

(Ra) 
Ceramica 

Manutenzione silos 

contenente argilla 
Caduta all’interno 1 

8 2008 Mineo (Ct) 
Trattamento 

acque 

Pulizia vasca impianto 

di depurazione 
Asfissia e annegamento 6 

9 2008 Molfetta (Ba) Manutenzione Pulizia ferrocisterna Esalazioni 
5 

 

10 2008 Ragusa (Rg) Alimentare 
Azionamento accidentale 

mescolatore 

Contatto con parti in 

movimento 

1 



ALCUNI DECESSI 2009-2012 

N. ANNO LOCALITÀ SETTORE ATTIVITÀ IN CORSO CAUSA/ CIRCOSTANZE MORTI 

11 2009 
Leproso 

Premariacco (Ud) 

Lavorazione 

legno 
Scarico silos Soffocamento 1 

12 2009 Sarroch (Ca) Raffineria 
Manutenzione impianto 

desolforazione 
Esalazioni 3 

13 2009 
San Biagio Cima 

(Im) 

Trattamento 

acque 
Pulizia vasca Asfissia e annegamento 2 

14 2010 Alessandria Manutenzione 
Bonifica serbatoio 

carburante 
Esalazioni 2 

15 2010 
San Ferdinando di 

Puglia (Fg) 
Agricolo 

Rifacimento 

impermeabilizzazione 
Esalazioni 1 

16 2010 Capua (Na) Farmaceutico Manutenzione Asfissia 3 

17 2011 Sarroch (Ca) Raffineria 
Pulizia impianto 

(idrogeno solforato) 
Esalazioni 1 

18 2011 Vipiteno (Bz) 
Trattamento 

acque 
Pozzo nero Esalazioni/ annegamento 2 

19 2011 Chivasso (To) Cementificio Manutenzione betoniera 
Contatto con parti in 

movimento 
1 

20 2011 Somma Vesuviana Edilizia Pozzo Acque Cedimento 2 

21 2011 Genova Manutenzione Riparazione ascensore Schiacciamento 1 

22 2012 Leno (Bs) Agricolo Ispezione vasca liquami Esalazioni 1 

23 2012 
Castiglione Olona 

(VA) 
Edile 

Verniciatura pozzetto 

fognario 
Esalazioni 1 



COSTANTI NEL TEMPO 



DISTRIBUITI NEL TERRITORIO 



IN TUTTI I SETTORI 



MULTIPLI / A GRAPPOLO 



PROBLEMA ATTUALE MA NON RECENTE 

 Un ricordo per tutti 

 DATA3 marzo 1987 

 LUOGO Porto di Ravenna 

 NAVE Elisabetta Montanari – Mecnavi 

 DECESSO: 13 operai 

12 



SCHEMI CLASSICI CHE SI RIPROPONGONO 

13 

Intossicato Monossido 

carbonio dello scarico 

generatore elettrogeno 

[46 anni; Edile 

Germignaga – IT - 2012] 

CAUSA :Monossido carbonio 
ATTIVITÀ:  2 pulitori tappeti 
LUOGO: USA-Lower Mainland 
DATA: Marzo 2008 
Motore acceso in un garage con 
la saracinesca chiusa. Porta 
aperta per la manichetta 
flessibile dell’unità di pulizia. 
Ambiente saturato. 



14 

Intossicato agenzia di pompe funebri 

esalazioni decapaggio zinco saldatura 

delle bare di zinco.  [30 anni – Padre 

salvato in extremis; Macomer] 

IN OGNI ATTIVITÀ  



UNA CONVERGENZA DI FATTORI CRITICI 

Luogo 
ristretto a 

basso 
ricambio 

Cofattori aggravanti: 
Costrittività – 

Contatto – 
disErgonomia – 
Evacuazione e 

Soccorso Limitati- 
Stress  - Lavoro 

Isolato 

Infortuni meccanici 
elettrici ambientali 

(rumore, 
microclima, 

vibrazioni, polveri, 
…) 

Atmosfera 
irrespirabile 

Atmosfera tossica 

Atmosfera esplosiva 
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ATMOSFERE NON RESPIRABILI 

 IPO-IPER OSSIGENATE 

Conc. O2 % EFFETTI SULLA SALUTE DELL’OSSIGENO 

75 – 100 Rischio polmonite 

21- 75 Non pericolosa 

20 – 21 NORMALE 

17 - 19,5 Limite inf. atm. respirabili (ACGIH)  

12 – 17 Malessere – Intontimento – Incapacità 

giudizio 

7 - 12 Perdita conoscenza 

0 – 7 Asfissia rapida 



QUAL È LA SOGLIA PERICOLOSA? 

Soglia Conc. 

EIGA 

Note 

Concentrazione minima di 

sicurezza per l’accesso a spazi 

confinati 

19,5 % Soglia coincidente con il 

contenuto minimo di O2  (TLV-

ACGIH a livello del mare  e LG-

Ispesl) 

Concentrazione minima 

tollerabile derivante da perdita 

non confinata di inerti 

17 % Soglia UNI impiego APVR UNI 

10720  (Anche INRS Francia) 

Sostituita da UNI 529-DPVR che 

non si esprime [16 % Pericolo 
Linee Guida Ispesl /?] 

Quantificazione e modellazione 

predittiva: soglia di letalità 

12,5% = 



PERCHÉ PUÒ MANCARE L’OSSIGENO? 

Le cause possono essere diverse. Esaminarle è 
fondamentale per stanare il luogo pericoloso: 

consumato da un processo chimico o biologico 
(combustione – fermentazione - …) 

tolto o spostato, intenzionalmente o accidentalmente, da un 
altro gas, proveniente da un tubo o condotto, bombola, 
getto, evaporazione (azoto, vapore e inerti vari => anche da 
idropulitrici, anidride carbonica, …) 

limitato o impedito alla respirazione da solidi fluidi 
(mangimi, zucchero, polveri, …) 

limitato o impedito alla respirazione da annegamento per 
aumento di livelli di liquidi o liquami 



PERCHÉ PUÒ ESSERCI TROPPO OSSIGENO? 

Le cause sono meno diffuse ma possibili: 

Immesso da un rilascio di gas proveniente da un 
impianto, tubo o condotto, bombola, getto 

 Concentrazione eccessiva per evaporazione 
criogenica 

 

NB ! Qualunque arricchimento è 
pericoloso per la sicurezza: aumenta 
l’infiammabilità e la velocità di 
combustione [Camera Iperbarica 
Ospedale Galeazzi 11 morti] 



ATMOSFERE TOSSICHE 

[ppm] Valore limite 

insuperabile a breve 

termine 

(D.Lgs.81/08  - ACGIH*) 

IDLH 

Concentrazione 

Immediatamente 

Pericolosa per la Vita 

STEL CEILING 

Monossido Carbonio = 200 1.200 

Anidride Solforosa 0,25 = 100 

Acido Solfidrico 5 = 100 

Ammoniaca 50 (35*) = 300 

Acido Cianidrico = 4,7 50 

Acido Cloridrico 10 2 50 



ATMOSFERE INFIAMMABILI /ESPLOSIVE 

[ppm] 

 

LEL  
Limite Inferiore 

Esplosività 

IDLH 
Concentrazione 

Immediatamente 

Pericolosa per la Vita 

Metano 5.000 = 

Toluene 1.100 500 

Benzene 1.200 500 

Ottano 1.000 = 

Etanolo 3.300 3.300 

Metanolo 6.000 6.000 

Polveri combustibili = = 



I PERICOLI NON FINISCONO MAI 

Gli asfissianti più comuni sono 

INCOLORI - INODORI - INSAPORI 

[N2 AZOTO– CO2 AN. CARBONICA - CH4 METANO] 

I tossici più comuni avvelenano i recettori e/o sono inodori e 

insapori 
[H2S AC. SOLFIDRICO – SO2 AN. SOLFOROSA - CO CARBONIO MONOOSSIDO] 

Usare bene gli strumenti rilevatori non i sensi 



Un serbatoio di acqua  
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IMPARARE DAGLI INCIDENTI (?) 

Occorrenti e resistenti 
negli anni 

Costanti nel tempo 

Distribuiti 
uniformemente dal 

punto di vista geografico 

Conseguenze “a 
grappolo” -> spesso 

coinvolti i soccorritori 
•DALLA GRANDE IMPRESA STRUTTURATA 
ALL’ARTIGIANO- FAMIGLIARE 

•Raffinerie, grandi impianti chimico-industriali, … 

•Vasche, tini di fermentazione anche artigianal-familiari 

•Accesso box e cantine ‘privati’ 

Settori lavorativi e 
contesti diversificati 

Imprevedibilità Errore Umano o 

Inconsapevolezza ? 

I luoghi confinati NON si 

percepiscono e sono … mutevoli 

(può diventare pericoloso anche 

un vano ascensore mentre lo 

impermeabilizzo) 



TIPOLOGIE VARIABILI 



UN CASO-ESEMPIO: ACQUE REFLUE 

Numerose attività in luoghi  
    confinati nelle reti di raccolta e 
    negli impianti di depurazione  

Manutenzione/ Controllo di: 
 camerette d’ispezione, condotti, sifoni, …  

 serbatoi, vasche interrate, silos, …  

• Presenza di luoghi confinati occulti/ non 
permanenti  rischi sito-specifici 
Vasche  profonde a cielo aperto con materiale putrescibile sul fondo 

(atmosfera irrespirabile) 

 Impiego di vernici e collanti, impermeabilizzanti e materiali autoadesivi 
(agenti inquinanti) 

Macchinari in movimento/ serbatoi in manutenzione (riduzione spazio e 
rischi meccanici) 

 Impianti di alimentazione/intercettazione (allagamento/annegamento) 



• Condizioni di esercizio non completamente 

gestibili (ma ragionevolmente prevedibili)… 

Scarichi abusivi, sversamenti tossici 

accidentali, onde di piena per anomalie meteo, 

… 

• …oppure inosservanza di regole di controllo 

e divieto di accesso  

Violazione procedure di bonifica; pulizia di 

vagoni, container e serbatoi;… che possono 

contenere intenzionalmente e/o notoriamente 

atmosfere irrespirabili 
 

 

ACQUE REFLUE - II 



UN LABORATORIO PUÒ DIVENTARE CONFINATO? 

 FORSE SÌ => SE SI SCARICA UNA BOMBOLA 

IN PICCOLO LOCALE SENZA RICAMBIO (Un 

semplice calcolo può valutare il pericolo: 

VOL_gas/Vol_Ambiente) 

FORSE SÌ => Se lascio evaporare un recipiente 

criogenico senza ricambio di aria (=> es. locale 

conservazione embrioni) 
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RISCHI  

PERICOLI DEVONO ESSERE  

RI-CONOSCIUTI 

ELIMINATI O RIDOTTI 

AD UN LIVELLO 

ACCETTABILE 

Questi concetti 
sono il principio su cui si basano le normative per la tutela 

e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Per ottenere risultati concreti occorre agire su entrambi i 
fronti 

Come reagire? 

Aumentare la 

sensibilità e 

conoscenza 

Migliorare: 

-sistemi 

-regole 

-applicazione norme 



Prevenzione e Protezione SEMPRE 

ANALISI 

RISCHI 

Informazione 

Formazione 

Addestramento 

PROCEDURE LAV. 

PERMESSI DI LAVORO 

LAVORO NON ISOLATO 

ANALISI  

CONTROLLI  

DPI - DPC 

PROCEDURE 

INTERVENTI  

EMERGENZA 



STRUMENTI DI PREVENZIONE .1  

Analisi di rischio ben condotta [PRIMA !]  

   identificazione preventiva dei luoghi confinati 

Buone prassi disponibili 
ANSI/ASSE Z117.1-2009 – Safety requirements for confined spaces  

NIOSH  

 INRS – Les espaces confinés 

HSE – Safe work in confined spaces 

SUVA – Sicurezza nei lavori all’interno di pozzi, fosse e canalizzazioni 

 Ispesl – Linea Operativa Lavori in ambiente sospetto di inquinamento 

Esperienza (sicura) acquisita in campo 

Indicazioni normative [art. 66/81 – DPR 177/2011] 

 



STRUMENTI DI PREVENZIONE .2  

IDENTIFICAZIONE 
Risk 

Assessment 

ELIMINAZIONE 

RIDUZIONE  

Segnaletica 
 

DPC / DPI 
 

 

Procedure 

PERMESSI 
 

 
 

Info-formazione e addestramento fino alla  
CONSAPEVOLEZZA di tutta la forza lavoro  

a partire dai RESPONSABILI 
 



Luogo /Freq. Accesso Rischi potenziali Cause Altri Rischi 

Manufatti di rete 
[Camerette, condotti, 
collettori, scolmatori, 
vasche volano chiuse, 
…] 
(ACCESSO PERIODICO  
MONITORAGGIO- 
INTERVENTO 
OCCASIONALE/PERIODI
CO MANUTENTIVO- 
TERZI Non Autorizz.)  

Asfissia/  Avvelenamento Reazione tra liquami e ossigeno 
(sviluppo gas e vapori non 
respirabili) 

Rischio biologico (reflui, 
animali, …), microclima, 
illuminazione, uso/ presenza 
veicoli, amianto (tubazioni/ 
collettori) 

Avvelenamento Scarico incontrollato sostanze 
tossiche 

Annegamento Fenomeni di piena 

Incendio o esplosione Scarico incontrollato sostanze 
infiammabili  
Sviluppo di gas infiammabili dai 
liquami o dalla fermentazione 
anaerobica (metano) 

Caduta/ scivolamento Accesso disagevole, scale 
accesso ammalorate 

IDENTIFICAZIONE E ANALISI RISCHI .1 



Luogo /Freq. Accesso Rischi potenziali Cause Altri Rischi 

Stazione di 
sollevamento 
(ACCESSO 
CONTINUATIVO  
MONITORAGGIO- 
INTERVENTO 
OCCASIONALE/PERIODI
CO MANUTENTIVO)  
 
 

Rischi elettrici, meccanici Presenza apparecchiature 
elettromeccaniche (pompe, 
griglie, …) 

Rischio biologico (reflui), 
microclima 

Asfissia/  Avvelenamento Reazione tra liquami e ossigeno 
(sviluppo gas e vapori non 
respirabili) 

Avvelenamento Scarico incontrollato sostanze 
tossiche 

Annegamento Fenomeni di piena 

Incendio o esplosione Scarico incontrollato sostanze 
infiammabili  
Reazione tra liquami e ossigeno 
(sviluppo gas infiammabili) 

IDENTIFICAZIONE E ANALISI RISCHI .2 



Luogo Rischi potenziali Cause Altri Rischi 

Vasche  
(ACCESSO 
CONTINUATIVO  
MONITORAGGIO- 
INTERVENTO 
OCCASIONALE/PERIODI
CO MANUTENTIVO)  
 

Rischi elettrici, meccanici Presenza apparecchiature 
elettromeccaniche (carriponte 
sedimentatori, pompe, aeratori, 
…) 

Rischio biologico (reflui), 

microclima 

Asfissia/  Avvelenamento Reazione tra liquami/ fanghi di 
fondo e ossigeno (sviluppo gas 
e vapori non respirabili) 

Annegamento Errori di manovra 

Caduta/ scivolamento Accesso disagevole 

IDENTIFICAZIONE E ANALISI RISCHI .3 



Luogo Rischi potenziali Cause Altri Rischi 

Digestori, silos, serbatoi, 
gasometri  
(ACCESSO PERIODICO A 
LUNGO INTERVALLO – 
MANUTENZIONE 
EMERGENZA) 

Asfissia Reazione tra liquami/ fanghi/ e 
ossigeno (consumo ossigeno, 
sviluppo gas e vapori non 
respirabili, azoto inertizzante). 

Rischio esplosione fanghi 

umidi (sviluppo biogas/metano) 

ed essiccati (polveri) 

Soffocamento Contenuto proprio 

Incendio o esplosione Stoccaggio fanghi/ liquami 
(fermentazione batterica e 
sviluppo gas infiammabili) 
Contenuto proprio (metanolo, 
infiammabili, comburenti, 
perossidi, …),  

IDENTIFICAZIONE E ANALISI RISCHI .4 



STRUMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI 

• composizione quali - quantitativa squadra e ruoli; 

• Verifiche preventive e in corso d’opera da eseguire; 

• limitazioni operative imposte al contorno; 

• DPI/ dotazioni aggiuntive; 

• modalità operative; 

• Misure per le emergenze. 

Procedure 

• impianti attrezzature da mettere in sicurezza; 

• controlli e monitoraggio; 

• soggetti responsabili dei task. 
Permessi di lavoro  

• Sostanziale verifica IDONEITÀ TECNICO-
PROFESSIONALE appaltatori; 

• info sui rischi presenti; 

• valutazione delle interferenze; 

• coordinamento per eliminarli/ ridurli. 

DUVRI per 
attività in appalto/ 

congiunte  



PERMESSO  

DI LAVORO 



STRUMENTI DI PROTEZIONE 

• composizione quali - quantitativa squadra e ruoli; 

• Verifiche preventive e in corso d’opera da eseguire; 

• limitazioni operative imposte al contorno; 

• DPI/ dotazioni aggiuntive; 

• modalità operative; 

• Misure per le emergenze. 

DUVRI – DVRi 
- Procedure 

Dotazioni - DPI 
DP- VR 
ordinari 

• impianti attrezzature da mettere in sicurezza; 

• controlli e monitoraggio; 

• soggetti responsabili dei task. 

DVRi – PEI 
Procedure 

Dotazioni – DPI 
e DP VR di 
emergenza   



DPI, DPVR E DOTAZIONI 

« Rilevatore di gas/ ossigeno multifunzione 

-moschettoni;  

-corda per recupero; 

-scala a pioli; 

-corde da lavoro e 

accessori di sollevamento; 

-segnaletica stradale e 

barriere delimitazione 

tombini;  

 

 

-dotazioni per intercettare il 

flusso (palloni otturatori con 

o senza by-pass, …);  

-sistemi di illuminazione 

portatili a batteria con grado 

di protezione adeguato 

(AtEx se c’è pericolo di 

esplosione).  

- Indumenti monouso  

- elmetto 

- guanti protezione agenti chimico/bio e rischi 

meccanici  

-imbracatura completa con attacco sternale  

- stivali con puntale rinforzato 

- indumenti Alta Visibilità 

-Maschere / filtri 

- … 



PRIMA DI ENTRARE: 

 Preparare / dotarsi di tutto e non dimenticare 

scorte/dotazioni di: 

 torce (eventualmente frontale, batterie di scorta, ADPE in 

aree classificate), cuffie  antirumore, … 

 rilevatore di ossigeno/gas /esplosimetro; 

 scala, corda.,  … 

 DPVR. 



I DPVR 

 TUTTI I DPI devono essere individuati 

dall’analisi dei rischi specifici 

Gli autorespiratori NON sono il sistema 

d’elezione: es. portare aria respirabile a 

pressione positiva 

 I DPVR non isolanti NON servono se manca 

O2 

L’autonomia è molto limitata 
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PRIMA DI ENTRARE 

 Dotazioni di emergenza, 

comunicazione e: 

 treppiede di recupero posizionato 

correttamente (altezza, apertura gambe, 

catena/fune contro l’apertura 

accidentale, …). 
 respiratore isolante pronto per 

l’utilizzo (maschera, erogatore, attacco 

rapido, …) in loco 

Pacchetto medicazione 

Antincendio 



GESTIONE DELLE EMERGENZE 

« Recupero operatore non collaborante con treppiede 

dotato di dispositivo di evacuazione e recupero 

« Imbracatura 

con fune di 

vincolo 

collegata 

all’attacco 

dorsale: 

permette di 

sollevare anche 

persone 

incoscienti e 

protegge dal 

rischio di caduta 



« Protezione contro il rischio di caduta. Il 

dispositivo di evacuazione e recupero è frenato e 

deve essere costantemente azionato da un operatore 

APVR isolante 

carrellato. Le bombole 

sulle spalle 

dell’operatore non 

permetterebbero il suo 

l’ingresso 

« Maschera e 

tubazione di 

collegamento 

all’APVR isolante. 

La tubazione 

permette un raggio 

di azione intorno ai 

50 metri. Consente 

l’impiego 

simultaneo di due 

addetti 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 



E DOPO 

 

 Verificare e pulire accuratamente 

le attrezzature utilizzate con prodotti 

idonei 

Lavarsi e cambiarsi 

Segnalare ogni miglioramento 

possibile 

Chiudere i permessi e moduli 



APPALTI => COFATTORE DI RISCHIO 

Problemi legati a: 
  difficoltà a reperire e trasmettere informazioni tra le imprese coinvolte  

  rischi da interferenza 

Gestione preventiva con DUVRI: 
Seria verifica IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE appaltatori; 

 info alle imprese appaltatrici sui rischi presenti; 

valutazione rischi di interferenza; 

misure di coordinamento per eliminarli/ ridurli. 
 

LO SCOPO NON È DERESPONSABILIZZARE L’APPALTANTE O 
SOPPERIRE A CARENZE COGNITIVE DELL’APPALTATORE! 

art. 26/81, comma 3:  “… Le disposizioni del … [DUVRI] non si 
applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi…” 



 UN INTERVENTO PER GLI APPALTI: DPR 14/09/2011 N°177  

Art. 1: Finalità e campo applicazione 

1.1. In  attesa  …  di  qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi, come previsto dagli art.6 c.8.g & 27 del DLgs 81/2008, 

… disciplina il sistema  di qualificazione delle imprese e dei 

lavoratori autonomi  destinati  ad operare  nel  settore  degli  

ambienti  sospetti  di  inquinamento  o confinati, … 

2.2. … lavori  in  ambienti sospetti di inquinamento di cui agli 

artt. 66 & 121  del  DLgs 81/2008, e negli ambienti confinati  di  

cui all'allegato IV -3.  
 

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese 

e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati, art. 6 c. 8g DLgs 81/2008 



LUOGHI CONFINATI - D.LGS. 81/08 

 Art. 66: Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 

 pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in 
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia 
possibile il rilascio di gas deleteri. 

 Art. 121: Presenza di gas negli scavi [cantieri] 

 pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, … pericoli 
derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, 
infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura 
geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, 
raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, 
metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad 
infiltrazione di sostanze pericolose 

 All. IV.3 vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, 
recipienti, silos 

 tubazioni, canalizzazioni, recipienti, vasche, serbatoi, simili 
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Art. 2 comma 1 Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli 

ambienti confinati può essere svolta unicamente da  imprese o 

lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti 

requisiti: (…) 

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per  cento 

della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in 

ambienti sospetti di 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, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale 

esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che 

svolgono le funzioni di preposto;  

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di 

tutto il personale specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di 

rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e 

aggiornamento.  

 



(segue Art. 2 comma 1) 

 

 e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione 

e 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 

tali dispositivi, strumentazione e attrezzature; 

 

 f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto  il 

personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente 

alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di 

cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del DLgs 81/2008  
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Art. 3 comma 1 

Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività 

lavorative di cui all'articolo 1.2, tutti i  lavoratori impiegati dalla 

impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato 

nelle medesime attività, o i lavoratori  autonomi devono essere 

puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro 

committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad 

operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli 

derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle 

misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria 

attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo 

sufficiente e adeguato  all'effettivo completamento del 

trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un 

giorno.  
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Art. 3 comma 2 

Il datore di lavoro committente individua un proprio 

rappresentante, in possesso di adeguate 

competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

e che abbia comunque svolto le attività di 

informazione, formazione e addestramento di cui 

all'art. 2 c.1 c) & f), a conoscenza dei rischi presenti nei 

luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili 

in funzione di indirizzo e coordinamento delle 

attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa 

appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il 

rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del 

personale impiegato dal datore di lavoro committente.  
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Non de-responsabilizziamoci con l’errore umano 

 [HRA Human Reliability Analysis] 

Perché tanti incidenti e multipli, ripetitivi?  

Per errore 

 nel percepire che si è determinato un incidente o 

un’anomalia 

nel diagnosticarne la natura e quindi le azioni 

correttive corrette 

nel mettere in atto le risposte efficaci e al 

momento opportuno 

Da L’errore Umano, James Reason, Il Mulino  
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CONCLUSIONI:  

PROBLEMA TECNICO O CULTURALE ? 

Formazione + 
addestramento  

CONSAPEVOLEZZA 

Strumenti 
normativi, 

tecnici e 
procedurali 


