Addetti ai lavori in spazi confinati
Destinatari
Lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, datori di lavoro, dirigenti, RSPP con
incarico interno, preposti che operano in qualsiasi tipologia di spazio confinato,
trasporto, cantine vinicole, 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.
Obiettivi
Il corso prepara a essere in grado di riconoscere lo spazio confinato e di attuare le
necessarie misure di prevenzione e protezione operative ed organizzative.
Conoscere gli aspetti procedurali in caso di appalto.
Conoscere i principali DPI per l’accesso ai luoghi confinati ed essere addestrati al
loro uso: DPI anticaduta, DPI per le vie respiratorie (non è compresa la formazione
ed addestramento all’uso degli autorespiratori).
Conoscere i principali strumenti di rilevazione di eventuali gas tossici ed essere
addestrati al loro uso.
Conoscere i metodi e le procedure principali per gli interventi in emergenza, con
particolare riguardo al recupero dell’infortunato.
Durata del corso: 8 ore
Contenuti:

Arg 1 : Parte teorica
Definizioni e caratteristiche ed esempi di “Spazi Confinati”
Normativa di riferimento: D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 66 – Allegato IV) e 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, ecc.
Principali ruoli e mansioni
Dispositivi di protezione individuali
Gestione di una emergenza
Procedure ed istruzioni operative
Arg. 2: Parte pratica
Addestramento all’uso di strumenti di rilevazione della qualità dell’aria
Addestramento all’uso dei DPI anticaduta per l’uso specifico in luoghi confinati
Addestramento all’uso di attrezzature specifiche quali treppiede, scale, ventilatori, ecc
Addestramento all’ingresso ed uscita degli operatori in situazioni standard
- Addestramento di gestione di un’emergenza
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