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CORSO SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI 
Questo corso si svolge in attuazione dell'art. 66 del D. Lgs. n. 81/2008 e del DPR n. 
177/2011. 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni teoriche e in particolare pratiche 

per operare in sicurezza in ambienti e spazi confinati, con particolare attenzione alla 
gestione delle emergenze e del primo soccorso. 
 

E' rivolto ai lavoratori tecnici con esperienze pluriennali di monitoraggio emissioni, 
settore petrolchimico. 
 

Ore del corso: 8 
Il costo del corso è a totale carico della cooperativa e gratuito per tutti i soci. 

Costo per esterni: € 50,00 + IVA 
 
Programma: 

 Presentazione del corso 

 Definizioni e caratteristiche ed esempi di “Spazi Confinati” 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 66 – Allegato IV) 

 D.P.R. n. 177/2011 

 Obblighi dei soggetti responsabili 

 Principali ruoli e mansioni 

 Documentazione e moduli obbligatori 

 Check list per ingresso in spazi confinati e moduli 

 Principali Rischi e Pericoli 

 Anossia, gas, fumi, vapori, liquidi, rischio incendio ed esplosione, polvere, 

microclima, claustrofobia, caduta dall’alto … 

 Misure di prevenzione e protezione 

 Addestramento all’utilizzo dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI APVR e 

DPI di III categoria (Uso, tipologia e filtri) 

 Addestramento all’utilizzo di Rilevatori gas e atmosfere esplosive 

 La sicurezza della scena e del soccorritore aziendale 

 La chiamata d’emergenza 

 La valutazione dell’infortunato 

 BLS 

 Utilizzo dei Presidi (Ked, Pettine...) 

 Gestione di un Emergenza con tecniche di primo soccorso (in caso di 

incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato) 

 Accesso “sicuro” in spazi confinati 

 Utilizzo dei Presidi e DPI 

 Principali manovre d’emergenza 

 Gestione di un Emergenza con tecniche di primo soccorso 
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