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A Modena la sicurezza sul lavoro, 
in pratica 
“Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica» ” 
(Th. A. Edison) 
 
 
 
 
 
Un progetto a rete per sostenere le PMI nell’attività di 
prevenzione 
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Soluzioni pratiche 
 
L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro monitora, raccoglie 
e analizza dati scientifici, statistiche e misure di prevenzione. Essa sostiene 
inoltre lo scambio e la condivisione delle informazioni. Tutti coloro che si 
occupano di salute e sicurezza sul luogo di lavoro possono usare questa 
sezione per reperire informazioni pratiche, linee guida e casi di studio utili 
per risolvere un'ampia gamma di problematiche. 
 
I modelli di buona prassi che risultano efficaci in un determinato luogo di 
lavoro, con gli opportuni adeguamenti, possono essere applicati in contesti 
differenti. Prima di attuare qualsiasi modello di buona prassi, occorre 
svolgere una valutazione dei rischi e dei pericoli presenti nel luogo di lavoro, 
anche alla luce della normativa nazionale vigente. 
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Comunità di Pratica  
 
Cioè una comunità di interazione informale i cui membri condividono 
conoscenza, expertise, modalità di azione e interpretazione della realtà in cui 
operano 
 
Caratterizzata da alcuni elementi distintivi 
Iniziativa/obiettivo comune,  
impegno reciproco fra i suoi membri 
repertorio di conoscenze condiviso 
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La comunità di pratica è una struttura WIN-WIN 
 
Rafforzamento della conoscenza condivisa e delle competenze dei singoli 
partecipanti  
Interscambio di informazioni e Community building 
Studio e miglioramento della strategia operativa che diventa patrimonio 
comune 
Sviluppo di sinergie e soluzioni verso problemi particolari in un’ottica più 
ampia di Best Practices 
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ART1 
Finalità e ambito di applicazione 

ART2 
Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati 

ART 3 
Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati 

ART 4 
Clausola di invarianza finanziaria 

D.P.R. 177/2011  

Art.1 
1) disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi  
2) applica zione ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati  
3) articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano solo in casi di affidamento da parte 

del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori 
autonomi,  in aree per le quali sussiste la disponibilità giuridica dei luoghi 

4)  valenza criteri pregressi di verifica idoneità tecnico-professionale fermi restando i 
requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3 

Art. 2 
1) attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può 

essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati 

2)  condizioni per l’ammissibilità al  subappalto 

Art.3 
1) il datore di lavoro committente informa sulle caratteristiche dei luoghi, su tutti i 
rischi esistenti e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in  relazione alla 
propria attività 
2) il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante 

3) adozione e attuazione di una procedura di lavoro per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva delle situazioni di 
emergenza 

4) decadenza della qualificazione necessaria per operare, direttamente o 
indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 

VALIDITA’ GENERALE 

SOLO SE APPALTO 

Art. 4 
1) Clausola di invarianza finanziaria 
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D.M. 329/2004 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed 
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”.  
 
Per i generatori di vapore (siano essi insiemi o attrezzature), sono previste delle 
specifiche verifiche di riqualificazione periodica che sono (art. 10 c2):   
a) verifiche d'integrità (come definite all'articolo 12)  
b) verifiche di funzionamento (come definite all'articolo 13). 
 
Tali verifiche devono essere eseguite con periodicità definita nell’allegato B tabella - 
frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione (articolo 10, 
comma 3 e 5 attrezzature / insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 - D.lgs. 93/2000 
art. 3) che sono: 
- ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita interna  

-ogni 10 anni: verifica di integrità. 
 

La fase critica è certamente l’eventuale attività di salvataggio. 
 
Per questo si sta lavorando per sostenere l’impiego di metodi alternativi all’ingresso 
così da rispondere al primo principio della prevenzione, ovvero eliminare il rischio.  
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Rescue Response Time Goal 

• 0 – 3 minutes 
– Permit-Required Confined Space incident 

occurs and rescue team is called 
 
 
 

• 3 – 13 minutes (10 min. duration) 
– Rescue Team Arrives at the Scene 

 
 

• 13 – 23 minutes (10 min. duration) 
– Rescue Team Sizes up and Prepares       

to initiate rescue 
 

• 23 – 38 minutes (15 min. duration) 
– Rescue team reaches and rescues 

patient 
 

• 38 – 53 minutes (15 min. duration) 
– Patient is transported and arrives at 

emergency room 

• Reaction Time: Time between the entrant 
having a problem requiring rescue and the 
safety attendant’s recognition that the entrant 
has problem 

• Contact Time: Time taken by the attendant to 
contact the rescue team. 

 
• Response Time: Time taken by the rescuers 

to arrive at the scene of the rescue after 
contact 
 

• Assessment Time: Time taken by a rescue 
team to size up the problem and determine the 
strategy to perform a safe, efficient rescue 
 
 
 

• Preparation Time: Time take by a rescue 
team to set up for the rescue. 
 
 

• Rescue Time: Time taken for the team to 
reach, treat, package, and evacuate the victim 
from the confined space 

By Michael Lafreniere 
Confined Rescue - A Timeline to Rescue 

 



      Camera di commercio Modena – 17 Dicembre 2013 – Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta -  www.spazioconfinato.it 

3ottobre 2011 

Un morto e due intossicati per il mosto di vino  
28 febbraio 2012 

Infortunio mortale sul lavoro alla cantina sociale 
23 luglio 2012 

Incidente sul lavoro, 34enne morto mentre puliva una 
cisterna per il vino 
19 Febbraio 2013 

Operaio 33enne muore in vasca del vino nelle cantine , 
magistratura ordina l'autopsia 
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Fig. n. 16 Base di un vaso vinario in acciaio inox da 3.500 
ettolitri. Si noti il passo d'uomo, le tre spine e la scala 
graduata per la misurazione della quantità di vino 
presente nel contenitore. 

Fig. n. 19 Tino in acciaio visto dall'alto si noti il 
pavimento grigliato della passerella e il portello 
superiore aperto. 

Fig. n. 20 Interno di un fermentino in 
acciaio inox dotato di organi di follatura 
(visto dal basso verso l'alto). 
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Fig. n. 25 Un addetto alla estrazione delle vinacce che è entrato dentro 
il tino per completare l'operazione. 

Fig. n. 23 Svinatura di tini posti all'interno della cantina vinicola. Dopo 
aver estratto dal tino la parte liquida del mosto, l'addetto utilizza un 
rastrello per estrarre le vinacce rimaste nel tino facendole cadere nella 
menestrina 
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La ricerca avviata, che vede coinvolte in prima persona l’ASL di Pavia, la 
DTL di Pavia, Le Associazioni di categoria, il CRIS e la Fondazione 
GTecnology ha avviato un confronto tutti i soggetti attivi nel settore, per 
procedere alla raccolta di specifiche soluzioni tecniche e istruzioni di 
lavoro che, elaborate e condivise inizialmente nell’ambito del gruppo di 
lavoro per poi essere estese anche alle altre realtà produttive del 
comparto vitivinicolo, consentano di costituire nel loro complesso, 
indicazioni tecnico/operative di riferimento idonee alla prevenzione dei 
rischi durante le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in 
ambito vitivinicolo.  
 
Il documento finale elaborato verrà inviato alla commissione consultiva 
permanente per la validazione come buona prassi ai sensi  e per gli effetti 
dell’art.2, comma 1, lett. v) del d.lgs. n. 81/2008.  
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Viene affrontata la problematica degli infortuni mortali che ripetutamente si 
verificano in ambienti confinati, con particolare attenzione all’esposizione ad 
acido solfidrico (H2S). Questo, ad alte concentrazioni, risulta essere l’agente 
più compatibile con la dinamica di molti dei più recenti incidenti con morte 
fulminante. L ’ H2S offre infatti poche possibilità di sfuggire ad alte 
concentrazioni a causa della paralisi olfattiva che provoca e la perdita 
improvvisa di coscienza. Oltre al problema delle esposizioni acute ad elevate 
concentrazioni, effetti sulla salute possono anche essere provocati da 
esposizioni a dosi inferiori prolungate e ripetute: a basse concentrazioni si può 
verificare irritazione delle mucose oculari con cheratocongiuntivite e, a 
concentrazioni più elevate, edema polmonare o sequele a livello del sistema 
nervoso centrale. Nel lavoro vengono dunque approfonditi diversi aspetti, tra 
cui un’analisi interpretativa dei contenuti degli articoli 66 e 121 del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i, i contesti lavorativi dove l’H2S è presente come materia 
prima o prodotto di processo e gli effetti sulla salute umana, Inoltre, 
considerate le poche iniziative di carattere epidemiologico in ambito nazionale, 
vengono presi in considerazione alcuni aspetti legati alle dinamiche 
infortunistiche attraverso la ricostruzione della casistica di infortuni mortali 
verificatasi in Italia negli ultimi anni e confrontandola con quella riportata nella 
letteratura di altri Paesi. 
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Ulster rugby star Nevin Spence died in 

slurry tank trying to save father 
17 September 2012  

 
Slurry pits – containing cow manure and 
water – are one of the hazards of farming, 
thanks to the noxious fumes (including 
methane, carbon dioxide, ammonia and 

hydrogen sulphide) they emit as the manure 
decomposes. In Northern Ireland, there have 
now been six slurry-related deaths. 

Poisonous fumes which bubble to the 
surface more quickly if the slurry is disturbed. 

30 aprile 2001  

 
Un' intera famiglia - padre, madre e figlio - è rimasta 
uccisa a causa delle esalazioni di gas di un 
deposito di letame ad Agerola, in provincia di 
Napoli. Il titolare del deposito per la raccolta del 

letame fertilizzante, durante il controllo serale si è 
accorto che qualcosa non andava nella grossa 
cisterna di raccolta e quindi è sceso lungo la 
scaletta interna del deposito, ma è stato colpito in 

pieno dalle esalazioni di gas, ha perso i sensi ed 
è caduto nella cisterna, morendo in pochi istanti. 
Per soccorrerlo, stessa sorte hanno subito gli 
anziani genitori. 



      Camera di commercio Modena – 17 Dicembre 2013 – Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta -  www.spazioconfinato.it 

Il settore agricolo e in generale l’agroalimentare è caratterizzato da 
diversi problemi legati all’applicazione del D.P.R. 177/2011. La gestione 
dei reflui degli allevamenti, la manutenzione dei pozzi irrigui e delle pompe 
di sollevamento ubicate all ’ interno di camerette interrate, celle di 
conservazione ad atmosfera modificata, centrali di produzione del freddo 
mediante compressori caricati a gas frigorigeni, sono solo alcuni esempi 
di luoghi cui la cronaca ha dedicato spazio a seguito di infortuni mortali. 
 
La scelta di dedicare una specifica attenzione a questo tema, deriva dalla 
presenza sul territorio regionale di molte aziende che operano nel settore, 
con risultati di eccellenza per quanto riguarda la tipologia e qualità dei 
prodotti. 
 
L’obiettivo è quello di poter giungere agli stessi risultati anche nel campo 
della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
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Grazie per l’attenzione  
 

Riccardo Melloni 
 www.cris.unimore.it 

riccardo.melloni@unimore.it 
 

http://personale.unimore.it/Rubrica/Dettaglio/rmelloni 
www.modenasicurezza.it 

 
Giovanni Andrea Zuccarello 

g.zuccarello@inail.it 
 

 Adriano Paolo Bacchetta 
www.spazioconfinato.it 
info@spazioconfinato.it 

 
 

www.studioconsulenze.org 
info@studioconsulenze.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partner Nazionale della Campagna EU-OSHA 

A Modena la sicurezza sul lavoro, 
in pratica 
“Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica» ” 
(Th. A. Edison) 
 
 
 
 
 
Un progetto a rete per sostenere le PMI nell’attività di 
prevenzione 

http://www.cris.unimore.it/
mailto:riccardo.melloni@unimore.it
http://www.modenasicurezza.it/
mailto:riccardo.melloni@unimore.it
http://www.spazioconfinato.it/
mailto:info@spazioconfinato.it
http://www.studioconsulenze.org/
mailto:info@studioconsulenze.org

