
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL LAVORO IN AMBIENTE CONFINATO O 

SOSPETTO DI INQUINAMENTO (8 ore) 
 

Ai sensi del D.P.R. 177/2011 e art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 

SCHEDA TECNICA DEL CORSO 

 
Codice S.56 

Contenuti 
Il corso è strutturato tenendo conto delle prescrizioni previste dal D.P.R. 177 del 14 settembre 

2011 e delle indicazioni fornite dai docenti, esperti del settore. 

Destinatari 

Ogni attività nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta, ai 

sensi del DPR 177, unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in possesso di 

svariati requisiti, tra cui l’avvenuta attività di informazione e formazione, sui fattori di rischio propri 

di tali attività, per tutto il personale compreso il datore di lavoro. 

Partner 
Il corso è realizzato in collaborazione con L’Organismo Paritetico Territoriale competente, in 

conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 art. 37, comma 12 

Prerequisiti Nessuno 

Docenti Formatori qualificati secondo il Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013 

Materiale didattico A tutti i partecipanti verranno distribuite le dispense didattiche in formato elettronico (pdf) 

Organizzazione 

Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata 

una prova di verifica (colloquio o test).  

A seguito della verifica dell’apprendimento sarà rilasciato regolare attestato valido a norma di 

legge, a tutti i partecipanti. 

Modalità di 

erogazione e 

costo 

In aula presso la sede richiesta dal cliente  
Sarà predisposta un’offerta specifica dal nostro 

ufficio commerciale 

 

PROGRAMMA 
 

Parte teorica 
- Identificazione e classificazione degli spazi confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011; 
- Obblighi del committente e degli esecutori;  
- Imprese appaltatrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi;  
- Contratti di lavoro e subappalti ai sensi del D. Lgs. 276/2003; 
- Requisiti, compiti e responsabilità dei soggetti interessati nelle attività in ambienti confinati; 
- Sorveglianza delle attività in ambienti confinati; 
- Procedura di sicurezza;  
- I rischi delle attività lavorative in ambiente confinato: chimici, fisici e biologici;  
- Attività di costruzione e Attività di manutenzione e riparazione;  
- Atmosfere tossiche, esplosive e asfissianti;  
- Procedure di lock-out/tag-out e uso dei diversi tipi di equipaggiamento;  
- Organizzazione del lavoro e responsabilità;  
- Apertura e ispezione di uno spazio confinato;  
- Manutenzione e pulizia interna;  
- Procedure operative da adottare in caso di rischio di intrappolamento e/o corto circuitazione atmosferica;  
- Monitoraggio dell’atmosfera e strumenti di misura. 

 
Esercitazione pratica ingresso e recupero di persone in spazi confinati o sospetto di inquinamento 


