
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni generali 
Con la circolare 13/2011 il 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali chiede alle 
proprie Direzioni Provinciali 
specifiche azioni di 
sorveglianza e controllo delle 
attività manutentive in luoghi 
sospetti di inquinamento. 
In particolare il Ministero 
fornisce una breve check list di 
aspetti che gli ispettori 
dovranno acquisire e 
verificare. 
 
Obiettivo del corso 
Il corso è finalizzato 
all’acquisizione di conoscenza 
e competenze per il 
completamento della 
preparazione del personale che 
svolge lavori in luoghi 
confinati; gli allievi 
approfondiranno le necessarie 
conoscenze teoriche e le 
modalità di organizzazione e 
conduzione dei lavori, anche 
attraverso lo studio di casi 
relativi a situazioni 
impiantistiche reali. 
 

Destinatari 
addetti ai lavori in luoghi 
confinati; Rspp e Aspp di 
aziende che svolgono o 
supervisionano lavori in luoghi 
confinati 
 
 
 
ambiente  s.c. 

Via Frassina 21 

54033 Carrara (MS) 

Tel.: 0585 855624 

Fax: 0585 855617 
E-mail:agenziaformativa@ambientesc.it 
 

Addetti ai lavori in luoghi confinati 

Secondo il Dlgs 81/2008  

Programma 

Corso di aggiornamento della formazione di RSPP e ASPP, 
addetti, preposti e dirigenti che lavorano per aziende che 
operano all’interno di “luoghi sospetti di inquinamento” 
chiamati anche “ambienti confinati”, con l’obbiettivo di 
formare il personale per assolvere agli obblighi richiesti dalla 
legge ed in particolare rispondere alle richieste contenute 
nella circolare. 

Nel corso svilupperemo gli argomenti necessari per rispondere 
a quanto previsto dalle norme di legge seguendo le linee 
guida predisposte dall’ INAIL: 

1. Titolo: Art. 66 D.Lgs. 81/08: “Lavori in ambienti 
sospetti di inquinamento” 

2. Infortuni avvenuti 
3. Le figure della sicurezza, Obblighi del datore di lavoro, 

Il “preposto”, Obblighi dei Lavoratori 
4. Normativa di riferimento art.66 D.Lgs 81/08 e Allegato 

IV 
5. L’aria e la respirazione 
6. Effetti sulla salute dei gas inerti e gas tossici principali 
7. Sostanze combustibili e rischio esplosione 
8. Classificazione agenti chimici 
9. Concetto di “lavoro in ambiente sospetto di 

inquinamento” (ambiente confinato) 
10. Ambiente confinato: rischi chimici, sostanze 

pericolose, lavorazioni a rischio 
11. Ambiente confinato: valutazione del rischio, 

valutazione del rischio da interferenza DUVRI, misure 
di prevenzione e protezione 

12. Ambiente confinato: classificazione di pericolosità e 
procedura di sicurezza 

13. Dispositivi di protezione individuale: maschere filtranti, 
auto-protettori, attrezzature marcate ATEX 

Durata 

Il corso avrà una durata di 8 ore complessive 

 

 

A chi avrà frequentato il 90% del monte ore del corso ed effettuato il 
test di verifica di apprendimento con esito positivo, sarà rilasciato 
l’attestato corrispondente, salvo verifica di avvenuto pagamento del 
corso. 

 

Docenti 
Fabio Pianini, formatore esperto in lavori in luoghi confinati 

SCHEDA CORSO 


