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SCHEDA CORSO  

 

Corso di formazione per lavoratori che accedono in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati – 8 ore  

CODICE FSC-08 DATA AGGIORNAMENTO 01/04/2015 

DURATA 8 ore. E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione*. 

OBIETTIVI 

Fornire le conoscenze base per riconoscere gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e saper 
individuare i fattori di rischio.  

Il presente corso non abilita all’utilizzo dei dispositivi di protezione, emergenza e salvataggio.  

CONTENUTI 

DIRETTIVA 99/92/CE - TITOLO XI AL D. LGS. 81/2008: normativa e principi generali 
� Cenni sull’ evoluzione normativa: dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 alle linee guida operative e alle 

circolari ministeriali, fino al D.P.R. n. 177/2011. 
� Evoluzione infortuni in spazi confinati negli ultimi anni, esempi e casi al fine di sensibilizzare i 

partecipanti. 
� Definizione di spazi confinati con esempi di mansioni e possibili attività svolte. 
Valutazione dei rischio e misure di prevenzione e protezione 
� Pericoli legati allo spazio confinato. 
� Valutazione dei rischi legati all’esposizione dei lavoratori in spazi confinati. 
� Individuazione delle misure di prevenzione e protezione con esempi pratici e casi studio. 
� Procedure ed istruzioni operative. 
Gestione emergenze e dispositivi di protezione, emergenza e salvataggio 
� Gestione di un’emergenza con indicazione di procedure operative: per incendio /esplosione; per 

intervento di primo soccorso. 
� Descrizione, gestione, corretto uso, verifiche e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale 

e non, di emergenza e di salvataggio: utilizzo e manutenzione dei rilevatori multi gas; utilizzo e 
manutenzione dell’imbracatura di sicurezza; utilizzo e manutenzione dell’autorespiratore; utilizzo del 
treppiede con verricello di recupero e del dispositivo retrattile anticaduta; utilizzo di apparecchi per 
ventilazione forzata/aspirazione; utilizzo di DPI di protezione delle vie respiratorie; utilizzo di DPI per 
la protezione del capo e degli arti, indumenti protettivi. 

DESTINATARI Operatori destinati a lavorare in ambienti e spazi confinati o sospetti di inquinamento. 

RIF. LEGISLATIVI 
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

D.P.R. n. 177/2011. 

DOCENTE Formatore con esperienza documentata secondo quanto previsto dal D. Interm. del 6/03/2013. 

MATERIALI 

DIDATTICI 
Il materiale didattico sarà inviato tramite e-mail.  

TEST DI VERIFICA 
Somministrazione di un test di verifica apprendimento. Il test si ritiene superato con almeno il 70% delle 
risposte esatte.  

ATTESTATI L’attestato di frequenza sarà inviato tramite e-mail.  


