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Secur8 IL GESTIONALE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

SEMINARIO TECNICO: LAVORARE IN SICUREZZA IN AMBIENTI
SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2015 ORE 15.30 - CENTRO CONSORZI - SEDICO

Spazi confinati: Ogni anno gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati provocano in Italia,
malgrado l’entrata in vigore di normative specifiche come il DPR 177/2011, numerosi infortuni gravi e
mortali, dovuti alla scarsa conoscenza del problema  e spesso aggravati anche dalla mancanza di adeguate
procedure per le emergenze.
A chi opera in SPAZI CONFINATI  in relazione agli elevati rischi a cui si è esposti sono richieste, sia per i
lavoratori, datori di lavoro, lavoratori autonomi, che per i soccorritori, precise procedure lavorative, idonee
autorizzazioni e un’adeguata preparazione.

Proprio per favorire la conoscenza su questo importante argomento della sicurezza il CATA  CENTRO
CONSORZI in collaborazione con DTL, SPISAL, VIGILI DEL FUOCO, MSA ITALIANA SPA, organizza
un seminario tecnico per meglio capire come si identifica uno spazio confinato, le procedure operative e la
ricaduta sulle aziende, proponendo nel contempo delle ipotesi di lavoro.

E’ prevista la partecipazione dei rappresentanti delle principali Stazioni appaltanti quali BIM GSP, che
richiedono alle imprese l’applicazione delle corrette procedure di lavoro e che riporteranno la loro
esperienza.

Definizione
Con il termine “ambiente confinato” si intende un luogo/ambiente circoscritto, totalmente o parzialmente
chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato da persone, né destinato  normalmente ad
esserlo, ma che all’occasione può essere impegnato per l’esecuzione di interventi lavorativi quali l'ispezione,
la manutenzione o la riparazione, la pulizia, l’installazione di dispositivi tecnologici.

Ambienti confinati possono essere presenti in quasi tutti i luoghi di lavoro, sotto o sopra il suolo, di piccole
come di grandi dimensioni. Non è possibile fornire una lista completa di tutti gli spazi confinati. Alcuni
ambienti, infatti, possono comportarsi da spazi confinati durante lo svolgimento delle attività lavorative cui
sono adibiti o durante la loro costruzione, fabbricazione o successiva modifica.

Alcuni esempi di ambienti confinati: •Serbatoi e recipienti •Fogne e tombini •Pozzi •Cisterne su autocarri
•Cisterne interrate •Vasche di raccolta (acque piovane liquame o altri reflui) •Silos •Camini •Gallerie
•Cunicoli •Condutture etc.
Ambienti che potrebbero diventare confinati •vasche •depuratori •locali tecnologici •camere di
combustione •canalizzazioni varie •scavi di fondazione e trincee •celle frigorifere •siti cimiteriali •piscine
vuote etc.
Alcune tipologie dei lavori in ambienti confinati: •pulizia, rimozione di rifiuti o di fanghi (serbatoi,
cisterne, depuratori, fognature, vasche); •ispezione di impianti ed attrezzature (reattori, miscelatori,
cavidotti); •pulizia e riempimento di serbatoi interrati •installazione di pompe, motori o di altre
apparecchiature (impianti chimici, vasche, reattori, miscelatori, ecc…); •manutenzione, sabbiatura,
applicazione rivestimenti; •lettura di strumenti o quadranti; •riparazione (saldatura o taglio); •installazione,
riparazione o ispezione dei cavi (telefono, elettrico o fibra ottica); •intercettazione, rivestimento o collaudo di
sistemi di condotte (acqua o reflui); •costruzione spazi confinati (caldaie industriali, forni, vasche interrate);
•disinfezioni e disinfestazioni
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SCHEDA DI ADESIONE AL SEMINARIO TECNICO GRATUITO
LAVORARE IN SICUREZZA

IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2015 ORE 15.30 PRESSO SALA RIUNIONI
CENTRO CONSORZI – SEDICO IN ZONA INDUSTRIALE GRESAL n. 5
Info: tel. 0437 851360 - fax 0437 851369 - email cata@confartigianatobelluno.eu

Ragione sociale ditta ___________________________indirizzo____________________________

Cognome e Nome partecipante ______________________________________________________

Nato/a a __________________  il __/__/____ Cod. Fisc.: │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│

Tel. ______________________mail __________________________________________________

Programma:

Ore 15.30 Apertura dei lavori
Consorzio CATA

Ore 15.40 Normativa di riferimento: obblighi ed adempimenti
Stefania Peterle SPISAL ULSS N. 1 Belluno

Ore 16.00 Conosciamo gli spazi confinati, gli strumenti di prevenzione
Daniel Tiozzo MSA Italia

Ore 16.45 La corretta procedura negli appalti
Mariagrazia Serranò DTL Belluno

Ore 17.00 Le procedure di emergenza
Fabio Jerman Vigili del Fuoco Belluno

Ore 17.30 L’applicazione della norma da parte delle Stazioni Appaltanti
Alberto Cappellari BIM GSP
Discussione

Ore 18.00 Conclusione dei lavori
Al termine sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti

Certi di poter contare sulla puntualità dei partecipanti

IL SEMINARIO SARA’ VALIDO COME AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE
RSPP DATORI DI LAVORO PER UN NUMERO DI ORE PARI A 2  come previsto
dall’adeguamento dell’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012


