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SCHEDA DEL CORSO 

Tipologia Corso sicurezza in ambienti confinati 

Descrizione 

Il corso per la sicurezza e la qualificazione nei lavori in ambienti confinati, ha l’obiettivo di for-
mare i partecipanti riguardo i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in 
una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato. 
Sarà data importanza all’utilizzo dei dispositivi e delle strumentazioni messe a disposizione per 
affrontare il rischio esalazioni di gas tossici (dispositivi di protezione individuali respiratori e 
rilevatori di GAS). 

Contenuti  

PARTE TEORICA: 
- Definizioni e caratteristiche ed esempi di “Spazi Confinati” 
- Infortuni negli ultimi anni (l’importanza della sensibilizzazione) 
- Evoluzione normativa: D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 66 – Allegato IV) D.P.R. n. 177/2011 

- Obblighi dei soggetti responsabili 
- Principali Rischi e Pericoli 
- Anossia, gas, fumi, vapori, liquidi, rischio incendio ed esplosione, polvere, microclima, claustrofobia, caduta dall’alto … 
- Principali ruoli e mansioni 
- Dispositivi di protezione individuali APVR (Uso, tipologia, filtri ….) 
- Imbracature di sicurezza, tripode 
- Rilevatori di gas 
- Misuratori di esplosività 
- Procedure ed istruzioni operative 
- Tecniche di primo soccorso 
PARTE PRATICA: 
- Addestramento all’utilizzo dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI APVR e DPI di III categoria 
- Addestramento all’utilizzo di Rilevatori gas e atmosfere esplosive 
- Gestione di un Emergenza con tecniche di primo soccorso (in caso di incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, 
recuperoinfortunato) 

Durata in ore 8 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti e Lavoratori autonomi, Datori di lavoro, Dirigenti, RSPP con incarico in-
terno, Preposti che operano in qualsiasi tipologia di spazio confinato, trasporto, cantine vinico-
le, aziende di fornitura e gestione rifiuti, acqua, gas, elettricità, lavorazioni elettriche, telefonia, 
aziende di pulizia, aziende di manutenzione, aziende agricole, aziende chimiche e petrolifere, 
industrie in genere. 

Materiale didattico 
La quota di partecipazione comprende: 

- materiale di cancelleria 
- dispensa 

Attestato A fine corso sarà rilasciato un attestato valido ai sensi del Dlgs 81/2008 e D.P.R. n. 177/2011 
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