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1. Premessa Archivio INAIL 2005-2010 aggiornato al settembre 2011 
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Dalla lettura dei dati INAIL emerge che …  

Distribuzione dei lavoratori deceduti per tipo di attività economica 

16,7 %  -  settore costruzioni 

Distribuzione dei lavoratori deceduti per tipo di incidente 

25,6  %  -  caduta dall’alto o in profondità 

Distribuzione dei lavoratori deceduti per titolo di studio 

48  %  -  licenza media o avviamento professionale 
30  %  -  diploma di scuola superiore 
 

il 78% ha un livello di scolarizzazione di tipo medio 

1. Premessa 
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… scarsa o assente percezione del rischio  ? ! 

 

… scarsa o del tutto assente la valutazione degli ASIC  ? ! 

 

… scarsa la qualificazione delle Imprese e Lavoratori    ? ! 

 

… manca la informazione-formazione e addestramento  ? !  

1. Premessa 
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D.P.R. 177 del 14 settembre 2011  

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. 

2. Normativa 
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2. Normativa 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
di accompagnamento del DPR 177 / 2011 

viene evidenziata la necessità di innalzare il livello di 

qualificazione delle imprese operanti in settori a rischio 

elevato che vogliano svolgere attività lavorative in 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
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2. Normativa 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
di accompagnamento del DPR 177 / 2011 

Viene demandata alla Commissione consultiva 

permanente la definizione dei criteri finalizzati alla 

definizione del sistema di qualificazione 
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2. Normativa 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 
              1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi, […] il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei 
lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati, […] 

 Sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che 

svolgono attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; 

 Ambito di applicazione in ambienti identificati al D.Lgs. 81/2008 

• Titolo II – Luoghi di lavoro 
    art. 66 – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 
    allegato IV – punto 3 – vasche, canalizzazioni, serbatoi, recipienti, silos 
 

• Titolo IV – Cantieri temporanei mobili 
     art. 121 – Presenza di gas negli scavi 

 In caso di affidamento da parte del DdL (Committente) di lavori, 

servizi e forniture da realizzare all’interno della propria azienda 

da parte di Imprese Appaltatrici o ai Lavoratori Autonomi 
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2. Normativa 

Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
              1. 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) Valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, gestione emergenze 

b) sorveglianza sanitaria e corsi di formazione anche per Imprese 

familiari e Lavoratori autonomi 

c) - Personale esperto non inferiore al 30% della forza lavoro 

    - Esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati” 

    - Personale assunto con contratto di lavoro subordinato 

    - Certificazione per contratti differenti (D.Lgs. 2762003 -Titolo VIII – Capo I) 

    - Preposto che sovrintende sul gruppo di lavoro 
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2. Normativa 

Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
              1. 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: 

d) Imprese (compreso il DdL) e Lavoratori autonomi devono hanno l’obbligo 

di effettuare specifica informazione / formazione oggetto di 

verifica di apprendimento sui rischi in “ambienti confinati” 

e) Tutti i lavoratori devono possedere DPI, attrezzature di lavoro e 

strumentazione,  

f) Tutti i lavoratori devono effettuare attività di addestramento  

g) Rispetto obblighi relativi al DURC 

h) Applicazione della parte economica e normativa della contrattazione 

collettiva di settore 
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2. Normativa 

Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
              2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non e' ammesso il 

ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati 
ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi 
delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate 

Il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente 

autorizzato dal Datore di Lavoro Committente e che venga 

certificato (ai sensi D.Lgs. 276/2003 – Titolo VIII – Capo I) 

Le regole di qualificazione riguardano non solo l’Impresa 

Appaltatrice ma anche e inderogabilmente le eventuali Imprese 

subappaltatrici 
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2. Normativa 

Art. 3 – Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati 

              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. 

 

 Procedure che impongono una reale ed efficace trasmissione 

delle informazioni su rischi e procedure di emergenza ai 

lavoratori addetti ad operare in “ambienti confinati” 

 L’attività di informazione deve essere svolta per un periodo 

adeguato e comunque non inferiore ad 1 giorno 

 Le regole di qualificazione riguardano non solo l’Impresa 

Appaltatrice ma anche e le eventuali Imprese subappaltatrici 
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2. Normativa 

Art. 3 – Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati 

              2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, [,,,] che abbia comunque svolto le 
attività di informazione, formazione e addestramento […] 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. 

 

 Il  DdL Committente nomina un proprio Rappresentante 

    con il compito di: 

 vigilare e coordinare le attività 

 limitare il rischio da interferenza delle lavorazioni 

 limitare il rischio da interferenza con la normale attività 

aziendale 
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2. Normativa 

Art. 3 – Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati 

              3. […] 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. [,,,] 

 Adottare ed attuare una procedura diretta ad eliminare o ridurre 

al minimo i rischi propri delle attività di lavoro negli “ambienti 

confinati” 

 La procedura deve comprendere l’eventuale fase di soccorso 

 Le procedure potranno anche essere “buone prassi”  

… in attesa delle procedure specificamente applicabili in “ambienti 

confinati” in corso di approvazione da parte della Commissione 

consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro … (n.d.r.) 
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2. Normativa 

Art. 3 – Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati 

              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 

Raggiungere un innalzamento del livello di qualificazione delle 

Imprese / Lavoratori autonomi che svolgono attività in “ambienti 

confinati”,  … 

 

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 



16 

2. Normativa 

Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria 
              1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

                  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. 

                  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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3. Considerazioni  

il decreto pone quindi particolare attenzione a: 

- qualificazione Imprese e Lavoratori che operano in ASIC 

- obbligo di informazione – formazione – addestramento 

con  verifica di apprendimento e aggiornamento 

- possesso DPI, strumentazione, attrezzatura di lavoro 

- personale esperto (minimo 30% forza lavoro) 

- tempo di trasferimento informazioni min. 1 giorno e 

nomina Rappresentante 
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3. Considerazioni  

… ma l’applicazione del regolamento presenta difficoltà 

interpretative in merito a: 

- definizione di ASIC 

- coerenza  alle norme internazionali: 

  Occupationale Safety & Health Administratio (OSHA)  

 Health Safety & Environment (HSE) – The Confined Spaces 

Regulation (1998; 2009) 

 Institute National de Recherche ed de Securite (INRS) – Code 

du Travail 
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3. Considerazioni  

il regolamento viene applicato agli ASIC di cui al D.Lgs 81/2008 

-  Lavori in ambienti sospetti di inquinamento             Titolo II Luoghi di lavoro – art 66  

-  Vasche, canalizzazioni, serbatoi, recipienti, silos                 Allegato IV – punto 3 

-  Presenza di gas negli scavi                         Titolo IV Cantieri temporanei mobili – art. 121 

L’attuale impianto normativo, non valuta gli ASIC in funzione: 

- della configurazione geometrica / spaziale 

- dell’effettivo livello di rischio 

- delle variazioni delle condizioni di sicurezza in funzione della 

evoluzione delle lavorazioni 

- possibile generazione di situazioni Immediately Dangerous to Life 

or Health (IDLH) 
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3. Considerazioni  

Le citate difficoltà interpretative potrebbero indurre le aziende ad 

una interpretazione rigorosa della normativa applicando misure di 

prevenzione eccessive, anche a fronte di rischi di bassa entità; 

oppure, potrebbe indurre altre aziende a fare nulla ! 

In attesa di una definizione: 

- del sistema di qualificazione delle Imprese e Lavoratori autonomi 

- della classificazione degli ASIC 

in analogia con quanto già definito in ambito internazionale … 
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Cos’è un Ambiente Sospetto di Inquinamento o Confinato 
( ASIC ) 

Spazio circoscritto; 
 

Limitate aperture di accesso; 
 

Ventilazione naturale sfavorevole; 
 

Possibile presenza di agenti chimici, gas, vapori, 

polveri; 
 

Spazio in cui può verificarsi un infortunio grave o 

mortale. 
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Cos’è un Ambiente Sospetto di Inquinamento o Confinato 
( ASIC ) 

Si può quindi intendere per “spazio confinato” : 

un luogo di lavoro avente contemporaneamente 

tutte le seguenti caratteristiche:  
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1.  è un luogo di lavoro occasionale o saltuario, ossia è un 

luogo di lavoro che non è stato progettato per 

un’attività lavorativa permanente;  

2. è un luogo configurato in modo che un lavoratore 

possa entrarvi e svolgere il lavoro assegnatogli 

     (i lavoratori possono essere più di uno);  

3.  è un luogo di lavoro con vie di accesso e di uscita con 

dimensioni limitate;  

4.  è un luogo di lavoro in cui sono presenti pericoli per 

la salute e/o sicurezza.  
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Quali sono i principali pericoli negli spazi confinati ? 

Rischio  CHIMICO 
-  Aerosol  (polveri, fibre, fumi, nebbie, gas, vapori) 

-  Liquidi    (getti, schizzi, immersione) 

Rischio  BIOLOGICO (discariche, impianti di trattamento rifiuti solidi urbani, 

impianto di trattamento acque reflue civili e industriali) 

- Batteri , virus , funghi, artropodi, mammiferi 

Rischio  FISICO 
- Meccanico   (caduta dall’alto, scivolamento, cadute a livello, 

urti, compressioni, colpi, impatti, tagli, abrasioni, vibrazioni) 

- Termico      (calore, fiamme, freddo) 

-  Elettrico    (elettrocuzione) 

-  Radiazione (ionizzante, non ionizzante) 

-  Rumore 
-  Annegamento 
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Come si possono distinguere tra loro gli spazi confinati ?  

Gli spazi confinati si distinguono fra loro per diverse caratteristiche:  

- configurazione interna,  

- posizione spaziale,  

- dimensioni dell’accesso,  

- posizione dell’accesso.  
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La configurazione interna può essere:  

APERTA 
se non presenta ostacoli ed ostruzioni (es. un serbatoio o vasca)  

OSTRUITA 

se presenta ostacoli che 

rendono difficoltosi i 

movimenti dei lavoratori e 

degli eventuali soccorritori.  
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La posizione spaziale può essere:  

INTERRATA: se sotto il livello del suolo,  

ELEVATA: elevata se lo spazio confinato ha la porta di 

accesso situata ad altezza dal suolo ≥ 1,2 m,·  

NON ELEVATA: se lo spazio confinato ha la porta di 

accesso situata ad altezza dal suolo <1,2 m  

la posizione interrata e quella elevata presentano in genere difficoltà 

di accesso per i lavoratori e per gli eventuali soccorritori. 
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Le dimensioni dell’accesso sono:  

RISTRETTE 

se il varco di accesso ha, nella sua 

parte più stretta, una dimensione ≤ 

60 cm che rende difficoltoso 

l’accesso (e l’uscita) dei lavoratori e 

degli eventuali soccorritori  

NON RISTRETTE 

se il varco di accesso ha, nella sua 

parte più stretta, dimensioni > 60 cm.  
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Esempi di spazi confinati classici:  

pozzetti, 

cabine di manovra e/o di ispezione (per acquedotti, gasdotti 

e simili) con accesso da una botola, 

cabine elettriche sotterranee con accesso da una botola,  

silos, 

serbatoi, 

cunicoli, 

tubazioni, 

pozzi, 

stive di imbarcazioni, 

cavità interne di macchinari vari (laminatoi, rotative da 

stampa, tramogge e simili), 

vasche di raccolta di liquidi vari (liquami da stalla, acqua, 

mosto, vini, prodotti chimici, ecc.).   
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Manuale illustrato INAIL 
per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. 177 / 2011 

( approvato in commissione consultiva permanente il 18 / 04 / 2012 )  

1a - Modulo di autorizzazione per l’ingresso in ambienti confinati in 
caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o 
lavoratori autonomi 

1b - Modulo di autorizzazione per l’ingresso in ambienti confinati 

2  - Elenco esemplificativo di possibili fattori di rischio in ambienti 

confinati 

3  - Aspetti tecnici da conoscere / valutare prima dell’inizio dei lavori 

4  - Esempio di lista di controllo 

5 –  Sostanze tossiche e asfissianti e incidenti tipo 

6 – Cartellonistica che si consiglia di apporre in ambienti confinati 

o sospetti di inquinamento  

7 – Principali riferimenti legislativi 
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Si riporta di seguito la traccia da seguire per 
l’elaborazione di una procedura: 

SISTEMI E PROCEDURE  di LAVORI SICURI 

a) individuazione del tipo di lavoro (meccanico, elettrico, 

edile, manutenzione, ecc.), con caratterizzazione del 

luogo di lavoro; 

b) individuazione delle persone, delle competenze e della 

specializzazione necessarie per eseguire il lavoro 

posto a procedura; 

c) scomposizione del lavoro nelle sue fasi e descrizione 

delle stesse in ordine cronologico; 
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d) analisi ed individuazione dei pericoli e dei rischi che il 

lavoro comporta per ogni fase di lavoro; 

SISTEMI E PROCEDURE  di LAVORI SICURI 

e) scelta dei mezzi collettivi e personali di protezione, 

della cartellonistica da adottare contro i pericoli 

evidenziati, ed individuazione delle attrezzature, 

delle macchine e delle modalità di lavoro per svolgere 

in sicurezza ogni singola fase; 

f) elaborazione finale di una “Procedura di lavoro” 
SCRITTA  ! ! 
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Nomina di un supervisore dei lavori 
Organizzazione con “permessi di lavoro” 

Il preposto sovrintende alla attività lavorativa 
 

Garantisce l'attuazione delle direttive ricevute 
 

Controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori 
 

Esercita un funzionale potere di iniziativa. 

Il preposto dovrà essere sempre presente durante tutte 

le fasi dell’attività lavorativa. 
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L’autorizzazione al lavoro assicura che tutti gli elementi 

del sistema sicurezza siano stati messi in atto prima 

che ai lavoratori venga permesso di entrare e/o 

lavorare in spazi confinati.  

 

L’autorizzazione è uno strumento di comunicazione tra il 

datore di lavoro, il preposto e i lavoratori. 

Organizzazione con “permessi di lavoro” 



35 

Dispositivi di discesa 

Il dispositivo di discesa comprende un dispositivo di 

ancoraggio al quale viene collegato la combinazione di un 

sistema di arresto della caduta, di un dispositivo di 

recupero e di un argano. 

Dispositivi di Protezione Individuale 
Protezione di posizionamento, trattenuta, arresto caduta e discesa 
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Dispositivi di discesa 

Dispositivi di Protezione Individuale 
Protezione di posizionamento, trattenuta, arresto caduta e discesa 



37 

Dispositivi di discesa 

Dispositivi di Protezione Individuale 
Protezione di posizionamento, trattenuta, arresto caduta e discesa 
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Scavi per formazione interrato 

Alcuni esempi 
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Scavi in  “spazio confinato” …  

Alcuni esempi 
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Scavi per posa sottoservizi 

Alcuni esempi 
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Alcuni esempi 

Scavi e posa di tubazioni 

possibile generazione di situazioni Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH)   ? 
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Armatura e getto “confinato” da muri di fondazioni …  

Alcuni esempi 
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Ambienti / spazi confinati nel contesto edile:  

PIANO DI COPERTURA 

… un “ locale tecnico ” … 

-  Impianti fotovoltaici e solare 

-  Impianti trattamento aria 

-  Impianti termoidraulici, ecc. 
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Alcuni impianti realizzati sul piano di copertura 

Alcuni esempi 
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Sistemi di accesso al piano di copertura 

Alcuni esempi 
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Ambienti / spazi confinati nel contesto edile:  

e i ponteggi ? !  

  spazi confinati o no ? … 

NO ! ! 
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Ambienti / spazi confinati nel contesto edile:  

ma se aggiungiamo : 

… ? ? ! ! 

teli antipolvere 
lavorazioni 

speciali 
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Ambienti / spazi confinati nel contesto edile:  

pulizia e sanificazione di locali e 

sottotetti con presenza di 

rischio biologico (guano piccioni) 

… ? ? ! ! 
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Ambienti / spazi confinati nel contesto edile:  

interventi di sabbiatura locali al 

sottotetto 

… ? ? ! ! 
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Pensa in grande 
e agisci in piccolo 

Grazie per l’attenzione 

“ The Whole Earth Catalog “ 


