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ESTREMA SINTESI DELL’ANALISI DEL CASO 

Per chi non è abituato a/ad: 

 Attacco di panico 

 Bruciore agli occhi, mal di 
testa 

 Mancata percezione degli 
spazi 

 Anossia anossica
BASTA ABITUARSI ! 
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Definizioni di spazi confinati e/o sospetti di inquinamento 

2) Osha definition ( 2004) confined space:
■ Is large enough for an employee to enter fully and perform assigned work;
■ Is not designed for continuous occupancy by the employee; and
■ Has a limited or restricted means of entry or exit. These spaces may include underground vaults, tanks, storage

bins, pits and diked areas, vessels, silos and other similar areas. By definition, a permit-required confined space
has one or more of these characteristics:

1) Contains or has the potential to contain a hazardous atmosphere;
2) Contains a material with the potential to engulf someone who enters the space;
3) Has an internal configuration that might cause an entrant to be trapped or asphyxiated by inwardly converging

walls or by a 3 floor that slopes downward and tapers to a smaller cross section; and/or Contains any other
recognized serious safety or health hazards.

1) NIOSH "Confined Space" (2015)
Refers to a space which, by design, has limited openings for entry and exit, unfavorable natural ventilation which 
could contain or produce dangerous air contaminants, and which is not intended for continuous worker occupancy.

3) HSE definition  (1997)
A confined space is a place which is substantially enclosed (though not always entirely), and where serious injury 
can occur from hazardous substances or conditions within the space or nearby (e.g. lack of oxygen).
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Ambienti confinati: Criticità
1) Mancanza di una definizione di ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento 

2) Mancanza di una indicazione relativa alla informazione formazione ed 

addestramento del personale 

3) Registrazione dei contratti 

- OSHA “Permit-Required Confined Spaces – PRCS del 15 aprile 1993 in cui lo spazio confinato

è inteso come: “Uno spazio che: 1) è abbastanza grande e configurato in modo tale che un

dipendente possa entrarvi per eseguire il lavoro assegnato, 2) ha limitato mezzi di ingresso o di

uscita (per esempio, serbatoi, recipienti, silos, tramogge, pozzi, ecc.) e 3) non è progettato per la

continua presenza dei lavoratori;

il regolamento dell’HSE “Confined Spaces Regulations 1997. Approved Code of Practice”

dove “Uno spazio confinato è un qualsiasi posto, completamente o parzialmente racchiuso dove è

prevedibile che sostanze o condizioni pericolose, sia all'interno o nelle vicinanze, possano causare un

rischio di: perdita di coscienza per presenza di gas velenosi o mancanza di ossigeno; asfissia causata

da solidi polverulenti; annegamento per variazioni di livello di liquidi; gravi lesioni da incendio o

esplosione»;

la Guida Operativa ISPESL 2008 che intende per ambiente confinato “Uno spazio circoscritto, 
caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può 
verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in 
presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri) o in carenza di ossigeno

I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati,
compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sentite le parti sociali;
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Ambienti confinati: La qualificazione delle imprese

DPR 177/2011 
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei 
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati 

Costituito da 4 articoli

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

Art. 2
Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati 

Art. 3
Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria 

art. 66, 121 e all. IV punto 3 del 
d.lgs. 81/2008
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individuare gli ambienti 

Individuare le aziende 

Ambienti confinati: La qualificazione delle imprese
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4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie  di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della 

complessiva disciplina  del  sistema  di  qualificazione  delle  imprese  di  cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di  qualificazione le procedure di sicurezza 

di cui agli articoli 2 e 3, i criteri  di verifica    della    idoneità'    tecnico-professionale prescritti dall'articolo  26, comma  

1,  lettera  a),  del   medesimo   decreto legislativo. 

acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di 
commercio, industria e artigianato; 

Ing. Luciano Di Donato  

4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie  di cui al comma 3, 
fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina  del  sistema  di  
qualificazione  delle  imprese  di  cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di  
qualificazione le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri  di 
verifica    della    idoneità'    tecnico-professionale prescritti 
dall'articolo  26,  comma  1,  lettera  a),  del   medesimo   decreto 
legislativo. 

interpello 26 marzo 2015.pdf
interpello 26 marzo 2015.pdf


9

Ambienti confinati: vantaggi 
Art. 2

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o  confinati 

può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del 

possesso dei seguenti requisiti:

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, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e 

all’allegato IV, punto 3, del d.lgs. n. 81/2008;

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 d.lgs. n. 81/2008;

g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento Unico di Regolarità 

Contributiva;

h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, 

compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la 

prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti 

da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale.
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Siti Contaminati
Attività sul campo…… 
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Pericoli per la salute e sicurezza 

1
Accesso 

all’interno di 
una cisterna

a)  Ha spazi limitati di ingresso ed uscita;

b)  Una sfavorevole ventilazione ;

c)  Esposizione dell’operatore a vapori, polveri, 

fumi, nebbie, gas, vapori o nebbie infiammabili; 

d)  Seppellimento o intrappolamento per effetto di  

liquidi/materiali.  
a’ ) difficoltà ad operare in condizioni di emergenza (non bisogna dimenticare che il

personale indossa i DPI di III categoria che ingombrano);

b’) difficoltà di respirazione;

c’) condizioni di lavoro per le quali esiste la possibilità di entrare in contatto con 

agenti chimici pericolosi. In alcuni casi queste emission possono essere assorbite

attraverso parti del corpo come: 

- Contatto con la pelle

- Inalazione  -

- Assorbimento transcutaneo

Assorbimento polmonare

d’) rimanere seppelliti/annegati - riempimento dello spazio confinato( con acqua, 

terra, o materiali) 
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CO2, H2S, SO2

2
Accesso 
in una 
fossa  

b)  Una Sfavorevole ventilazione;

Alcuni gas stratificano 

Pericoli per la salute e sicurezza 

c)  Esposizione dell’operatore a vapori, polveri, 

fumi, nebbie, gas, vapori o nebbie infiammabili; 

d)  Seppellimento o intrappolamento per effetto di  

liquidi/materiali.  

Metano  (CH4)

Idrogeno solforato (H2S)

Monossido di carbonio (CO)
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3
Accesso 
al pozzo

Condizioni critiche a causa di attività lavorative:

- Saldatura e taglio, uso di agenti leganti

- Pulizia con solventi, uso di altri prodotti chimici

- Uso di attrezzature a gas

b)  Una Sfavorevole ventilazione;

c)  Esposizione dell’operatore a vapori, polveri, 

fumi, nebbie, gas, vapori o nebbie infiammabili; 

d)  Seppellimento o intrappolamento per effetto di  

liquidi/materiali.  

Pericoli per la salute e sicurezza 

Case 5 of 6_ Hazards in a Confined Space.wmv
Case 5 of 6_ Hazards in a Confined Space.wmv
Case 5 of 6_ Hazards in a Confined Space.wmv
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Ulteriori pericoli per la salute e sicurezza

Temperature estreme calde o fredde

Fattori di umidità

Liquidi 

estremamente

freddi o caldi

Parti meccaniche
- Alberi di trasmissione

- Parti mobile in genere

Rumore
- Amplificazione Acustica dovuta a spazi ristretti 

- Le difficoltà di udito complicano le comunicazioni

Superfici bagnate
- Scivolamenti e cadute.

- Possibilità di contatto elettrico    pericoloso.

Caduta di oggetti 
Le aperture superiori (anche il passo d’uomo) 

espongono i lavoratori all’interno di spazi ristretti ad 

essere colpiti da oggetti (utensili o altro)  

Dispositivi di protezione per l’udito
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Formazione, informazione e addestramento 
Primo punto

Idoneità alla mansione
Caratteristiche psicofisiche degli operatori

Problemi cardiaci

Operatori 

sovrappeso

Passo      

d’uomo
45 cm

Cm 60Claustrofobia

Problemi di vista

+
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Dispositivi di Protezione Individuale

TERZA CATEGORIA:

Rischi maggiori, DPI per 
salvaguardare da morte o 
danni permanenti

Attestato di 
certificazione CE

Controllo prodotto 
finito

Controllo qualità di 
fabbricazione

Limitandosi a filtrare l’aria respirata dal 

lavoratore, non poteva fornire l’ossigeno 

necessario, in quanto assente 

nell’atmosfera all’interno della condotta.

Gestione dell’eventuale presenza 
di agenti chimici pericolosi non 

eliminabili

% di Ossigeno
DPI respiratori isolanti

FIT - TEST

Prima di entrare  

../CONVEGNI/CONVEGNO INAIL DIC 2010/sanofi aventis BUONE PRASSI AMBIENTI CONFINATI/Allegato 1.JPG
../CONVEGNI/CONVEGNO INAIL DIC 2010/sanofi aventis BUONE PRASSI AMBIENTI CONFINATI/Allegato 1.JPG
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin_vDYy4TVAhWN0RoKHW3NBFgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2F5050562.ru%2Fshop%2Frespiratory%2Frespirator_3m.html&psig=AFQjCNHmQi--WZ3n3DXRjKhOOLrPK2b42A&ust=1499977942988429
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin_vDYy4TVAhWN0RoKHW3NBFgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2F5050562.ru%2Fshop%2Frespiratory%2Frespirator_3m.html&psig=AFQjCNHmQi--WZ3n3DXRjKhOOLrPK2b42A&ust=1499977942988429
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PROGETTAZIONE DELL’EMERGENZA

- Perfetta conoscenza dell’ambiente  
dove operare 

- Attrezzature per il recupero

- Operatori in assistenza dotati della 
stessa strumentazione e DPI 

- LOCK OUT TAG OUT

Prima di entrare  
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Eventi per tipologia di ambiente confinato e/o sospetto d'inquinamento

dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2017
- Eventi infortunistici 

registrati n. 85

- Eventi infortunistici 

mortali n. 65

- Infortunati : 147

- Decessi : 106

72,11 %
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Nel processo di produzione della carta, sia per l’uso di prodotti chimici (sbiancanti,

antifermentativi ecc ), sia per la natura organica della materia prima, si generano

processi fermentativi che danno origine, in ambiente anaerobico, a riduzione

dello zolfo con formazione di idrogeno solforato, conosciuto anche come acido

solfidrico o solfuro di idrogeno, gas altamente tossico e mortale, nonché di altre

sostanze volatili.

Indicazioni di prevenzione

Detti processi avvengono principalmente durante il fermo

impianti, anche per breve durata, a causa del ristagno

della materia organica e sono favoriti dalle particolari

condizioni climatiche nel periodo estivo, da un PH acido

degli impasti e dall’utilizzo di sistemi a ciclo chiuso o semi

chiuso negli impianti di depurazione.
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Include diverse check list 

per l’analisi degli spazi 

confinati

Si ricorda che il DPR 

177/2011 è nato a seguito 

di una serie catastrofica 

di incidenti mortali 
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Ing. Luciano Di Donato  
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2 livelli di registrazione

I° livello

II° livello

PORTALE AMBIENTI CONFINATI 
E/O SOSPETTI DI INQUINAMENO

ROBOT

COSA HA FATTO L’INAIL
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COSA STA FACENDO L’INAIL 
BREVETTO PER UN SIMULATORE PER  LA  INFORMAZIONE FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL 

PERSONALE CHE OPERA IN AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
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Ambienti confinati: Inail e possibili soluzioni 

LINEA DI INDIRIZZO PER LE PISCINE 

LINEA DI INDIRIZZO PER I CANTIERI

LINEA DI INDIRIZZO PER GLI APPARECCHI

IN PRESSIONE
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shovel

Wind turbine

nacelle
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Cosa bisogna fare per ottenere una adeguata formazione 
informazione ed addestramento:

 Colmare quei punti di incertezza che la legislazione ha lasciato 
attraverso linee di indirizzo che possono percorrere l’iter per avere 
l’egida di buone prassi;

 Fornire un indirizzo importante alle aziende che sono o intendono 
qualificarsi per operare in ambienti confinati e/o sospetti di 
inquinamento anche attraverso la formazione e l’addestramento 
attivo sfruttando i prodotti della ricerca;

 Intervenire nel campo della Legislazione e della norma tecnica per 
orientare al meglio le prescrizioni per la salute & sicurezza in tali 
ambienti. 


