
CORSO DI FORMAZIONE 

E ADDESTRAMENTO 

PER LAVORI IN SPAZI 

CONFINATI O SOSPETTI 

DI INQUINAMENTO
(Ai sensi del D.lgs 81/08 e del D.P.R. 177/2011)Sa
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QUESTO CORSO LO TROVI NEL C ATA LO G O S I C U R E Z Z A 2021



Lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento
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1. OBIETTIVI 
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14/09/2011 impone a ogni 
azienda operante nel settore degli spazi confinati e/o sospetti di inquinamento 
di operare con personale formato e addestrato relativamente all’applicazione 
di procedure di sicurezza coerenti con quelle previste dal D.lgs 81/2008.
Lo scopo di questo corso è quello di fornire a tutti i partecipanti una solida 
conoscenza della normativa vigente in materia di spazi confinati o sospetti di 
inquinamento e sull’accesso in modo sicuro in spazi stretti. Il percorso 
formativo permette di essere in grado di identificare i tipi di spazio confinato 
e i rischi associati ad essi, di acquisire la capacità di entrare in uno spazio 
confinato e di applicare tutte le procedure di sicurezza per l’entrata, il lavoro 
all’interno e la gestione delle emergenze.

2. DESTINATARI 
I destinatari dei corsi di formazione per il lavoro in spazi confinati sono tutti 
quei professionisti e operatori che si trovano a lavorare in ambienti confinati 
o sospetti di inquinamento, siano essi Responsabili delle imprese committenti, 
Datori di lavoro, preposti, lavoratori, RSPP e ASPP.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 8 ore

Contenuti:
• Le novità normative: D.lgs 81/08 e smi, DPR 14 settembre 2011 per la tutela 
della salute e sicurezza negli ambienti confinati.
• Funzioni del Rappresentante del Datore di Lavoro committente in merito alla 
sorveglianza delle attività in ambienti confinati.

• Procedura generale di valutazione dei rischi in ambienti confinati e corretta 
gestione dei rischi.
• I rischi degli ambienti confinati e le corrette procedure di lavoro: il permesso 
di lavoro, la procedura di lockout tagout.
• La qualità dell’aria negli ambienti confinati, le atmosfere asfissianti, tossiche, 
esplosive, sovra ossigenate.
• Scelta e utilizzo dei corretti DPI.
• Esempi di gestione dei permessi di lavoro in spazi confinati in attività indu-
striali.
• Definizione del lavoro con relativo permesso.
• Verifica FIT TEST dei DPI e delle attrezzature di lavoro inclusa la presenza di 
atmosfere esplosive.
• Definizione delle procedure operative di emergenza.
• Esercitazioni con ingresso ed uscita in verticale e/o orizzontale.

4. CALENDARIO 
Il calendario dettagliato verrà riportato nella scheda di iscrizione.

5. DOCENZA 
La docenza sarà affidata a tecnici di qualificata esperienza nell’ambito della 
normativa e dei lavori negli spazi confinati.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, a 
Cisita Parma tramite fax al n. 0521/226501 o via e-mail al seguente indirizzo: 
carparelli@cisita.parma.it
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7. ATTESTATI
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato la verifica di apprendimento, verrà rilasciato 
attestato di frequenza.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 250,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 325,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it

Lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento



Salute e Sicurezza sul Lavoro

Cisita Parma scarl  
Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


