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DEFINIZIONE

AMBIENTI 
CONFINATI ???????
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DEFINIZIONE

SPAZI
CONFINATI ???????
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DEFINIZIONE

LUOGHI SOSPETTI 
DI INQUINAMENTO???
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DIFFICOLTÀ NELL’IDENTIFICAZIONE

Diverse DICITURE Diverse DEFINIZIONI

IDENTIFICAZIONE AMBIENTI (SPAZI) CONFINATI

Luoghi sospetti 
di inquinamento

Ambienti 
confinati

D.Lgs.
81/08

ISPESL OSHA NIOSH
Spazi

confinati

“Spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una 
ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale 
importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di 

agenti chimici pericolosi 
(ad esempio, gas, vapori, polveri)” 

Definizione tratta dal “Manuale INAIL 2012 approvato commissione consultiva permanente art. 6 D. Lgs. 81/08 
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IDENTIFICAZIONE AMBIENTI (SPAZI) CONFINATI
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IDENTIFICAZIONE AMBIENTI (SPAZI) CONFINATI

“Spazio abbastanza grande  e configurato affinché un lavoratore possa 
accedervi interamente per eseguire il lavoro assegnato, ha limitati o ristretti 

accessi per l’entrata/uscita, non è progettato per un’attività continua”.
Definizione secondo OSHA  1910.146

(Occupational Safety & Health Administration - USA)

DIFFICOLTÀ NELL’IDENTIFICAZIONE

Diverse DICITURE Diverse DEFINIZIONI

Luoghi sospetti 
di inquinamento

Ambienti 
confinati

D.Lgs.
81/08

ISPESL OSHA NIOSH
Spazi

confinati
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IDENTIFICAZIONE AMBIENTI (SPAZI) CONFINATI
Esistono alcune che definiscono le 
misure antropometriche medie del 

corpo umano (UNI EN 547-1-2-
3:1998 - UNI ISO EN 7250:2000 - UNI 

ISO EN 15537:2005 - UNI ISO EN 
15535:2007. 

Le misure in esse riportate, pur 
non essendo riferite 

specificatamente agli ambienti 
confinati, sono utili riferimenti 
per le dimensioni medie del 

corpo umano
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IDENTIFICAZIONE AMBIENTI (SPAZI) CONFINATI
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IDENTIFICAZIONE AMBIENTI (SPAZI) CONFINATI

Luogo totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e 
costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato ad 
esserlo, ma che all’occasione, può essere occupato temporaneamente per 

l’esecuzione di interventi lavorativi come l’ispezione, la riparazione, 
manutenzione, pulizia ... 

Definizione secondo  NIOSH
(The National Institute for Occupational Safety and Health – USA)

DIFFICOLTÀ NELL’IDENTIFICAZIONE

Diverse DICITURE Diverse DEFINIZIONI

Luoghi sospetti 
di inquinamento

Ambienti 
confinati

D.Lgs.
81/08

ISPESL OSHA NIOSH
Spazi

confinati
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IDENTIFICAZIONE AMBIENTI (SPAZI) CONFINATI
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… per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, nel quale
esiste la possibilità che si verifichi un infortunio, anche grave o mortale a
causa di:
1. accessi e uscite difficoltosi o limitati;
2. ventilazione naturale sfavorevole;
3. carenza (o assenza) di ossigeno;
4. presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere 

esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc);
5. difficoltà di evacuazione;
6. difficoltà di comunicazione con l’esterno.

QUINDI…
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- Cisterne interrate, seminterrate o fuori terra contenenti prodotti o
sottoprodotti di tipo organico, alimentare, zootecnico che possono dare
luogo a fermentazioni (ad es. silos per foraggi, vini) che di origine
accidentale o comunque indesiderata (ad es. infiltrazioni d’acqua in silos
per sfarinati);

- recipienti di reazione e serbatoi di stoccaggio;
- cisterne su autocarri
- pozzi e tubazioni
- cunicoli di fognature e di impianti di smaltimento di liquami sia di origine

civile che zootecnica (fosse settiche, biologiche ed altro);
- silos, cisterne o altri contenitori per sostanze o prodotti chimici organici ed

inorganici;
- pozzi e tubazioni;

ALCUNI ESEMPI DI AMBIENTE CONFINATO…
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…ambienti che potrebbero non apparire come confinati ma lo diventano a
causa delle modalità in cui si svolgono le attività lavorative, quali ad esempio
- vasche, interrate e fuori terra, impianti di depurazione;
- cavità, fosse, trincee, camere con l’apertura dall’alto;
- scavi profondi con ristagno di liquidi (e/o vapori) di varia natura;
- camere di combustione nelle fornaci e simili;
- camere non ventilate o scarsamente ventilate;
- stive di imbarcazioni;
- gallerie;
- serbatoi pensili.

… MA ESISTONO ANCHE...
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RICAPITOLANDO
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RICAPITOLANDO
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RICAPITOLANDO...
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RICAPITOLANDO
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RICAPITOLANDO
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TIPOLOGIE DI RISCHIO

RISCHIO MODERATO
Ambenti con:
- ingresso diretto (limitata profondità);
- accesso semplice, diretto e libero;
- assenza di rischio di seppellimento/inondazione;
- assenza di rischio intossicazione;
- non si eseguono lavori a caldo.

Locali interrati, vani tecnici; cavedi di ventilazione, scavi a sezione obbligata 
di profondità significativa.

20



RISCHIO MEDIO-ALTO
Ambenti con:
- adeguata ventilazione naturale o meccanica);
- ingresso diretto con o senza ostacoli;
- rischio di seppellimento/inondazione;
- rischio possibile intossicazione;
- possibilità di prevedere il collegamento in continuo 

ad un paranco o simile dispositivo di soccorso 
meccanico ed un persona fissa di assistenza.

Pozzi artesiani, pozzetti di ispezione acque reflue, vasche di depuratori

TIPOLOGIE DI RISCHIO
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RISCHIO ALTO o ALTISSIMO
Ambenti con:
- ingressi particolarmente angusti o articolati;
- diramazione interne del percorso;
- rischio di possibile seppellimento/inondazione;
- rischio di asfissia
- rischio possibile intossicazione;
- lavorazioni a caldo (saldature a fiamma ecc...)
- necessità di uso DPI respiratori isolanti;
- Impossibilitò possibilità di prevedere il 

collegamento in continuo ad un paranco o simile 
dispositivo di soccorso meccanico

Canalizzazioni orizzontali, condotte idriche fognarie (di rilevante lunghezza), 
silos, cisterne su carro, forni, macchine, reattori ecc…

TIPOLOGIE DI RISCHIO
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LA NORMATIVA ITALIANA

D. Lgs.
81/08

DPR
177/11

-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)

Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e Dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti
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LA NORMATIVA ITALIANA

D. Lgs.
81/08

DPR
177/11

-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)

Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e Dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti
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ART. 66 - D. LGS. 81/08
LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO

1. 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.
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1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in
genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti
dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi,
specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di
decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo
ad infiltrazione di sostanze pericolose.

ART. 121 - D. LGS. 81/08
PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI

TITOLO IV
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2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti
o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una
efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere
provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie
respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione
individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve
essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo
deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed
essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore
colpito dai gas.

ART. 121 - D. LGS. 81/08
PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI
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3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di
autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei
gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e
sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve
provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve
inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di
gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di
apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti
atti ad incendiare il gas.

ART. 121 - D. LGS. 81/08
PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI

28



ART. 121 - D. LGS. 81/08
PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI

Uso di DPI (vie respiratorie e anticaduta) + Collegamento con operatore 
esterno

Bonifica tramite aerazione +divieto di utilizzo di fiamma libera 

Utilizzo di maschere anziché respiratori + Efficace e costante aerazione

5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori
devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.
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PUNTO 3 - VASCHE CANALIZZAZIONI; TUBAZIONI, SERBATOTOI;
RECIPIENTI SILOS
• caratteristiche di accessi aventi dimensioni tali da poter consentire il

recupero di infortunati;
• assistenza dall’esterno
• gestione delle attività in presenza di gas, vapori nocivi, temperature

dannosa;
• sistemi di interruzione, intercettazione di collegamenti;
• caratteristiche dei DPI;
• protezione dei bordi (vasche);
• …

ALLEGATO IV – D.LGS. 81/08
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
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ART. 25 - DPR.303/56
LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI

1. È vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini,
come pure in fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti od in recipienti,
condutture, caldaie e simili, dove possano esserci gas deleteri, se non sia
stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per
la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante
ventilazione o con altri mezzi.

2. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità della 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.
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LA NORMATIVA ITALIANA

D. Lgs.
81/08

DPR
177/11

-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)

Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e Dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti
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Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento
o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi
qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione

dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e
lavoratori autonomi;

ART. 2 – DPR 177/11
QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
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c) presenza di personale in percentuale non inferiore al 30 per cento della
forza lavoro:
- con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di

inquinamento o confinati;
- assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalti
Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei
lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;

ART. 2 – DPR 177/11
QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

IL PREPOSTO DEVE AVERE ESPERIENZA TRIENNALE E 
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
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d. avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto
il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali
attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento…;

e. possesso di DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla
prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività
di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e
attrezzature…;

ART. 2 – DPR 177/11
QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
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f. addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore
di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza…;

g. rispetto delle vigenti previsioni… in materia di DURC;
h. integrale applicazione della parte economica e normativa della

contrattazione collettiva di settore…

NON è  ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati 
espressamente dal datore di lavoro committente, le disposizioni di 

cui sopra si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei 
lavoratori autonomi in subappalto

ART. 2 – DPR 177/11
QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
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ART. 3 – DPR 177/11
PROCEDURE DI SICUREZZA

1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività
lavorative… tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice,
compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività,
o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e
dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle
caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i
rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai
precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di
prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.
L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo
sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento
delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
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2. Il datore di lavoro committente individua un proprio
rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività
di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei
luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di
indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati
dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il
rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale
impiegato dal datore di lavoro committente.

ART. 3 – DPR 177/11
PROCEDURE DI SICUREZZA
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3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni deve essere adottata ed
efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente
diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi
propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della
eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di
emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

ART. 3 – DPR 177/11
PROCEDURE DI SICUREZZA
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4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento
determina il venir meno della qualificazione necessaria per
operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati

ART. 3 – DPR 177/11
PROCEDURE DI SICUREZZA
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ATTIVITA’ SVOLTA DAL COORDINATORE
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COOORDINATORE IN PROGETTAZIONE

- Individuare la presenza di aree di cantiere che possano essere
configurate come “ambienti sospetti di inquinamento o
confinati”.

- Definire quali lavori devono essere svolti nelle “ambienti sospetti
di inquinamento o confinati”.

- Predisporre le misure generali di emergenza (ad esempio
tramite richiesta di procedura complementare e di dettaglio al
PSC). LA DEFINIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROCEDURA E’ A
CARICO DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA.

- Individuare i costi della sicurezza generati da misure preventive
e protettive specifiche dovute alla gestione delle interferenze,
eventuali protezioni collettive, misure di coordinamento per l’uso
collettivo di appresenti, attrezzature, mezzi e servizi
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COORDIONATORE IN ESECUZIONE

- Verifica della idoneità e dei requisiti tecnici di qualificazione delle
imprese (ai sensi del DPR 177/11).
- Verifica della presenza, efficacia ed attuazione delle misure di

emergenze previste dal PSC e delle imprese esecutrici.
- Verifica della efficacia della formazione e dell’addestramento del

personale impegnato nelle attività.
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CASE STUDY
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CASE STUDY
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CASE STUDY

46



CASE STUDY
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CASE STUDY
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CASE STUDY

“Spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una 
ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale 
importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di 

agenti chimici pericolosi 
(ad esempio, gas, vapori, polveri)” 

Definizione tratta dal “Manuale INAIL 2012 approvato commissione consultiva permanente art. 6 D. Lgs. 81/08 

“Spazio abbastanza grande  e configurato affinché un lavoratore possa 
accedervi interamente per eseguire il lavoro assegnato, ha limitati o 
ristretti accessi per l’entrata/uscita, non è progettato per un’attività 

continua”.
Definizione secondo OSHA  1910.146

(Occupational Safety & Health Administration - USA)
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CASE STUDY

50



CASE STUDY
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Nicolini Ing. Nicola
Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza

SPERANDO DI NON AVERVI (troppo) ANNOIATO...

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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