
Caratteristiche 

Spazio circoscritto 

Ventilazione naturale sfavorevole 

Limitate aperture di accesso  

Presenza di agenti chimici 

pericolosi (gas, vapori, polveri) 

Estremamente pericolosi con contemporanea 

Carenza di ossigeno 

- NIOSH - (The National 
  Institutefor Occupational 
  Safety and Health) 
- ISPESL 

Collegamenti/Guida_ambienti_confinati_ISPESL.pdf
Collegamenti/Guida_ambienti_confinati_ISPESL.pdf
Collegamenti/Guida_ambienti_confinati_ISPESL.pdf


Normativa di riferimento 

- Art. 66: Lavori in ambienti sospetti di  

  inquinamento 

- Art. 121: Presenza di gas negli scavi 

- Allegato IV: Requisiti dei luoghi di lavoro 
(vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos) 

D.Lgs. 

81/08 

Regolamento recante norme per la 

qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi operanti in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinanti 

D.P.R. 

177/11 



È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, 

camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, 

condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, 

senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la 

vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo 

risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. 

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i 

lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per 

tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di 

protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni 

tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di 

sensi. 

D.lgs. 81/08 - Articolo 66 
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 

Collegamenti/Testo-Unico-81-08-Art. 66.pdf


D.lgs. 81/08 - Articolo 121 
Presenza di gas negli scavi 

Adottare idonee misure contro i pericoli 

derivanti dalla presenza di agenti pericolosi 
Comma 1 

Comma 2 
I lavoratori devono essere provvisti di idonei 

DPI (vie respiratorie, salvataggio, ecc.) 

Adoperare le maschere solo se «sicure» e sia 

assicurata una efficace e continua aerazione 
Comma 3 

Comma 4 
 Se presenti gas infiammabili o esplosivi, 

bonifica l’ambiente e ventilazione 

Collegamenti/Testo-Unico-81-08- art. 121.pdf


D.lgs. 81/08 - Articolo 121 
Presenza di gas negli scavi 

Adottare idonee misure contro i pericoli 

derivanti dalla presenza di agenti pericolosi 
Comma 1 

Comma 2 
I lavoratori devono essere provvisti di idonei 

DPI (vie respiratorie, salvataggio, ecc.) 

Adoperare le maschere solo se «sicure» e sia 

assicurata una efficace e continua aerazione 
Comma 3 

Comma 4 
 Se presenti gas infiammabili o esplosivi, 

bonifica l’ambiente e ventilazione 

Collegamenti/Testo-Unico-81-08- art. 121.pdf
Collegamenti/Testo-Unico-81-08- art. 121.pdf


D.lgs. 81/08 – All. IV 
Chi sovrintende 

assicurarsi che nell’interno non esistano gas 

o vapori nocivi o una temperatura dannosa 

chiudere e bloccare le valvole e gli altri 

dispositivi in comunicazione col recipiente 

Deve 

Qualora non possa escludersi la presenza 

anche di gas, vapori o polveri infiammabili 

 od esplosivi, si devono adottare cautele atte ad 

evitare il pericolo di incendio o di esplosione  

Collegamenti/Testo-Unico-81-08-ALL. IV.pdf


Si applica alle imprese 

Che operano in  

ambienti «confinati» 

Che esternalizzano 

tali attività 

DPR 
177/11 

Con autorizzazione 
del committente  

(negli appalti pubblici - art. 105 D. Lgs. 50/16) 

Collegamenti/1-DPR_177_2011.pdf
Collegamenti/1-DPR_177_2011.pdf
Collegamenti/1-DPR_177_2011.pdf
Collegamenti/D. Lgs. 50 art. 105.pdf
Collegamenti/D. Lgs. 50 art. 105.pdf
Collegamenti/D. Lgs. 50 art. 105.pdf
Collegamenti/D. Lgs. 50 art. 105.pdf
Collegamenti/D. Lgs. 50 art. 105.pdf
Collegamenti/D. Lgs. 50 art. 105.pdf


Le imprese devono avere in organico 

Con esperienza almeno triennale nei 

lavori in ambienti confinati o inquinati 
Personale 

Non meno del 30% della forza lavoro (specifica), 

 assunto con contratto a tempo indeterminato 

Preposti 
Con esperienza almeno triennale nei 

lavori in ambienti confinati o inquinati 

Altre tipologie contrattuali o di appalto 

purché preventivamente certificati  

D. Lgs. 

276/03 



Effettivo trasferimento delle informazioni 

a chi opera. Non inferiore a 1 giorno. 

D.U.V.R.I. 

Rappresentante «competente» 

Informazione 

Predisporre 

Individuare 

Obblighi del D.d.L. Committente 

Che sia a conoscenza dei rischi presenti nei 

luoghi in cui si svolgono le attività, 

con funzioni di indirizzo e coordinamento 



Deve riguardare tutti i rischi per la  

sicurezza e la salute dei lavoratori… 

Qualificato 

Dettagliate/controllate Procedure  

Personale 

Valutazione 

Come procedere 

Segnaletica Adeguata 

Adeguati DPI 

Controlli Sorveglianza sanitaria 



Tutte 

adeguatamente 

documentate 



Strumento volto ad assicurare 

 che tutti gli elementi del 

sistema sicurezza siano stati 

 messi in atto prima che ai 

lavoratori venga permesso di  

lavorare in spazi confinati 

Autorizzazione all’ingresso 

Collegamenti/Modulo autorizzazione.pdf


Elementi essenziali 
di un’autorizzazione  

Chiara identificazione 
della figura che autorizza  

Chi ha la responsabilità della 
messa in opera delle precauzioni  

Individuazione del committente 
e appaltatore 

Addestramento 
e istruzioni 

Monitoraggio 
e la verifica  

Collegamenti/Modulo autorizzazione.pdf
Collegamenti/Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi.pdf
Collegamenti/Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi.pdf
Collegamenti/Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi.pdf
Collegamenti/Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi.pdf


Dispositivi di ancoraggio  

Sono generalmente distinti in: 

• dispositivi a tre piedi  

• dispositivi a quattro piedi 

• dispositivi monopiede  

• gru con braccio. 

Il sistema consente al lavoratore 

in sospensione di essere 

sempre agganciato a due funi. 

Dorsale 

Imbracature 
con attacco  

Frontale 



Percentuale O2 

normale concentrazione di 
ossigeno nell’aria ambiente 21% 

possibili difficoltà respiratorie 19% 

respirazione più veloce, 
incapacità di intendere, 

incoscienza, nausea e vomito 

10% 

la morte sopraggiunge in 
pochi minuti o secondi 6% 



• Stato fisico: 
  - Particellare 
  - Aeriforme 
• la chimica 
• la quantità 

Identificare il 
contaminante: 

In funzione dei 
TLV-TVA 

Identificato 
l’abbattimento 

necessario 

Scelta della 
maschera 

Addestramento 
obbligatorio 

vie 

resp

irato

rie 


