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La prevenzione assistita, la divulgazione scientifica e la 
formazione esperenziale per i lavoratori che operano in 

ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 
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Argomenti trattati nella giornata dal Laboratorio 2 

Attività di formazione, informazione 
addestramento in ambienti confinati e/o sospetti 

di inquinamento 
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Cunicoli di sotto-servizi a Roma
Attività: ripristino funzionalità impianti dopo un incendio  



Gli ambienti dove operare sono inclusi nel D lgs. 81/2008 art. 66;  art. 121; allegato IV ?  

Art. 66
Lavori in ambienti sospetti di 

inquinamento 

• pozzi neri

• fogne

• camini

• fosse

• gallerie

• ambienti e recipienti

• condutture

• caldaie e simili

Art. 121
Presenza di gas negli scavi 

• Pozzi

• Fogne

• Cunicoli

• Camini 

• Fosse in genere

Allegato IV

“Requisiti dei luoghi di 

lavoro”, capo 3

• vasche

• canalizzazioni

• tubazioni

• serbatoi

• recipienti

• silos

SI

Si applica il DPR 177/2011 

Qualificazione delle imprese 
Ambienti confinati e/o 

sospetti di inquinamento 

E gli altri ? 

ASSIMILABILI
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L’opportunità



Attività dell’INAIL e nello specifico del Laboratorio 2

Modello contenente gli interventi migliorativi in 
materia di salute e sicurezza negli ambienti di 

lavoro per ottenere lo sconto sul premio pagato a 
INAIL.

SCONTISTICA

A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) 

A-1 Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

Ai fini della presente sezione per «ambienti sospetti di inquinamento e 

ambienti confinati» si intendono quelli rientranti nell’ambito dell’applicazione 

del d.p.r. 177/2011 (rispettivamente, ambienti di cui agli articoli 66 e 121 del 

d.lgs. 81/2008 e ambienti di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto). 

punti Bonus (+10)



Attività dell’INAIL e nello specifico del Laboratorio 2

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
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Confined spaces with or without pollution: 
PHYSICAL SIMULATOR & SERIUS GAME  

The jointly use of physical exercises within Physical Simulator and Virtual Reality (Modeling & Simulation jointly used 
with Virtual Environment, Virtual Reality and Wearable Technologies) will be tested to improve and find innovative 
solution for workers’ training. 

RICERCA SCIENTIFICA
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Attività dell’INAIL e nello specifico del Laboratorio 2

CONCLUSIONI 
Nel campo dei lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento L’INAIL si 

pone come principale punto di riferimento Nazionale facendo un’opera di divulgazione e 

cultura della sicurezza in questo campo a partire dalla 

- Prevenzione assistita (OT 23);

- Divulgazione scientifica dei criteri di sicurezza (fact sheet - traferibilità);
- Attività di ricerca nel campo della formazione ed addestramento dei 

lavoratori in un momento di decennale vacatio legis (DPR 177/2011).           
In campo internazionale il progetto di ricerca INAIL – Simulatore per le attività di 
addestramento in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – ed i risultati 
ottenuti sarà/saranno  presentato/i al  XXII congresso mondiale sulla salute e 
sicurezza sul lavoro.  Toronto, 20-23 settembre 2021
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