
D. Lgs. 81/08, DPR 177/11, guida ISPESL e il manuale illustrato della Commissione

Consultiva Permanente sui lavori in spazi confinati.

Le figure della sicurezza, i principali obblighi del datore di lavoro, del “preposto”, e

dei lavoratori.

L’importanza di una preventiva identificazione e valutazione dei rischi svolta dal

Datore di Lavoro come strumento per garantire la sicurezza durante i lavori in spazi

confinati o ambienti sospetti d’inquinamento.

Definizione di spazi confinati e caratteristiche.

Rischi relativi agli spazi confinati.

Identificazione degli agenti pericolosi: sostanze asfissianti, tossiche, infiammabili ed

esplosive.

Gli impianti di rilevazione gas: cenni sui principi per la progettazione, la

regolare manutenzione e controlli d’uso.

Comunicazione, controlli, allarmi, piani e procedure di emergenza e di primo

soccorso.

Dispositivi di protezione individuale apparato respiratorio: maschere filtranti, filtri

antigas, antiparticelle, filtri combinati; autoprotettori/autorespiratori per la

protezione delle vie respiratorie indipendente dall’aria ambiente: ciclo aperto, ciclo

chiuso.

Dispositivi di protezione della cute, di protezione individuale anticaduta: 

 classificazione; DPI di posizionamento, trattenuta e arresto caduta; sistemi di

accesso e posizionamento mediante funi; dispositivi di discesa; imbracature e punti

di attacco.

Esercitazioni e simulazioni pratiche

Verifica finale.

 

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 177 del 14/09/11 "Regolamento recante norme
per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81", entrato in vigore il 23/11/11,  sono state definite le

indicazioni per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e le procedure

generali di sicurezza da applicare nei lavori in spazi confinati e/o negli ambienti con

sospetto inquinamento.

 

 

CONTENUTI
 

 

 

QUALIFICA PER GLI ADDETTI
AD ATTIVITÀ IN SPAZI E

AMBIENTI CONFINATI

ATTESTATO

Dichiarazione di competenze

Il corso  è riservato a DIPENDENTI di aziende aderenti al
Fondartigianato (F. ART)  o che intendono aderire (l'adesione deve avvenire

prima dell'avvio del corso. Il Fondartigianato è il fondo utilizzabile per la
formazione dei lavoratori, finanziato con lo 0,30% del monte salari (in

precedenza sempre versato all’INPS).

SEDE DEL CORSO

Presso Ecipar Bologna scarl

Via di Corticella 186 Bologna.

INFO E ISCRIZIONI

Erika Venturi
Tel. 051 4199721

Email. er.venturi@bo.cna.it

Sito. www.eciparbologna.it

FINALITÀ E PROGRAMMA

Attività formativa riservata  SOLO A

DIPENDENTI di aziende che hanno aderito al

Fondartigianato (F. ART) o che intendono

aderire (l'adesione al fondo deve avvenire 

prima dell'avvio del corso).

 

Possono partecipare dipendenti assunti 

a tempo determinato, indeterminato e

apprendisti, NO persone in somministrazione.

DESTINATARI E REQUISITI
D'ACCESSO

Corso GRATUITO, finanziato dal
Fondo interprofessionale FART. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

DURATA E PERIODO

Durata: 16 ore di lezione. 

Date: giovedì 5 e 12 marzo 2020.

Dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (pausa

13:00 - 14:00).

http://www.eciparbologna.it/

