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Questo manuale fornisce una panoramica completa sul la-
voro in spazi confi nati. La trattazione degli aspetti principali
come rischi specifi ci, dispositivi di protezione individuale, 
bonifi ca, sistemi di comunicazione e procedure di sicurezza, 
è arricchita da spunti di approfondimento nei commenti alle 
slide. Secondo la normativa e gli standard internazionali, un 
ambiente di lavoro è defi nito come spazio confi nato quando 
sono compresenti tre caratteristiche: non è stato progetta-
to per svolgervi un’attività lavorativa ordinaria, ha aperture 
limitate con un’eventuale scarsa ventilazione e ha una mag-
giore probabilità che si verifi chi un incidente grave rispetto 
a un normale luogo di lavoro. Questa defi nizione generica 
include molti più casi di quelli comunemente immaginati e 
comporta un aumento delle variabili da analizzare prima 
di intraprendere qualsiasi attività. Esiste, quindi, l’obbligo 
di una formazione specifi ca dei lavoratori e la defi nizione 
di un metodo di comunicazione che tutte le maestranze, 
comprese quelle esterne che assistono gli operatori, devono 
conoscere. Il testo che contiene un corso di formazione per 
quanti operano in spazi confi nati, va ad arricchire una colla-
na che comprende gli aspetti relativi alla salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Un materiale che può essere facilmente 
adattato alle specifi che esigenze aziendali e incrementato 
al mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. 
Al testo è allegato un Cd-Rom nel quale sono fornite le dia-
positive in formato PowerPoint oltre che il questionario di 
valutazione e il modello dell’attestato di formazione.

Maria Chiara Padovani: Laureata in Ingegneria Civile, specia-
lizzata in Idraulica. Abilitata come CSP e CSE, da anni segue 
la sicurezza nei cantieri in conformità al D.Lgs. 81/08. Negli
ultimi anni si è dedicata al tema degli spazi confi nati, anche 
attraverso lo studio della normativa e degli standard inter-
nazionali in merito alla sicurezza e igiene industriale. Svolge 
attività di docenza per professionisti, maestranze specializ-
zate, RSPP e RLS, in particolare sui temi dei lavori in quota e 
spazi confi nati.

Stefano Carboni: Dottore in Chimica. Ha svolto una signifi -
cativa esperienza professionale nel campo dei gas compressi 
e liquefatti presso la multinazionale Air Liquide ricoprendo 
ruoli di responsabilità nei comparti produttivo e manutenti-
vo. Attualmente si occupa di docenza di formazione tecnica e 
consulenza per datori di lavoro, RSPP, RLS e corsi di formazio-
ne per i lavoratori sui rischi specifi ci. Euro 55,00
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CORSO DI FORMAZIONE per lavori in spazi confinati 5

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e addestramento per operatori 
all'interno degli spazi confinati 
D.Lgs. 81/08 e D.P.R 177/11

Il corso ha come obiettivo quello di individuare i potenziali rischi per la sicurezza e
salute del lavoratori che possono essere presenti in un ambiente di lavoro classificato
come „spazio confinato‰ e propone le misure di protezione e prevenzione necessarie
da attuare per eliminare, per quanto possibile, i pericoli individuati.

Il D.Lgs. 81/08 nel Titolo II art. 66 pone come divieto assoluto lÊaccesso negli ambienti
sospetti di inquinamento senza prima aver accertato lÊassenza di pericolo e il risana-
mento dellÊatmosfera al suo interno e pone come requisiti indispensabili, nel caso ci
sia dubbio sulla pericolosità, lÊutilizzo di idonei DPI e apparecchi di protezione e ga-
rantire unÊapertura/accesso di dimensioni tali ad permettere un agevole recupero di
un lavoratore privo di sensi al suo interno.

Il D.P.R. 177/2011, 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 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81‰ (G.U. n.
260 del 8/11/2011) in vigore dal 23 novembre 2011, definisce principalmente i criteri
di qualificazione che devono possedere le imprese che operano nel settore degli am-
bienti sospetti di inquinamento o confinati, nonché le procedure che vanno seguite
per effettuare tali lavorazioni.

NellÊottica di ridurre sempre più gli incidenti e gli infortuni, purtroppo molti di essi
mortali, assume una funzione importantissima la formazione ed informazione e un ad-
destramento mirato ai lavoratori.

La lettura degli articoli 36 e 37 ci ricorda lÊimportanza attribuita alla crescita delle
competenze.

__________________ *** __________________

SEZIONE IV 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
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6 CORSO DI FORMAZIONE per lavori in spazi confinati

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, lÊevacuazione dei
luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e
del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informa-
zione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione allÊattività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi allÊuso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere
a), b) e c), anche ai lavoratori di cui allÊarticolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori im-
migrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso in-
formativo.

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed ade-
guata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con partico-
lare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dellÊazienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo1 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme
restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è
definita mediante lÊaccordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, lÊaddestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dellÊinizio dellÊutilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

1. LÊAccordo 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in vigore dal 26 gennaio 2012 definisce la durata, i conte-
nuti minimi e le modalità della formazione, nonché dellÊaggiornamento, dei lavoratori. LÊAccordo del
25/7/2012 reca adeguamento e linee guida degli accordi del 21/12/2011.

Padovani_spazi_confinati.book  Page 6  Friday, May 29, 2015  12:14 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CORSO DI FORMAZIONE per lavori in spazi confinati 7

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi.

5. LÊaddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta
in relazione allÊevoluzione dei rischi o allÊinsorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro [...], unÊadeguata e specifica for-
mazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e si-
curezza del lavoro. 

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono12:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e prote-
zione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi parite-
tici di cui allÊarticolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei da-
tori di lavoro o dei lavoratori.3

8. I soggetti di cui allÊarticolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi apposita-
mente definiti, tramite lÊaccordo4 di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dellÊattività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dellÊemergenza devono ricevere unÊadeguata e specifica formazione e
un aggiornamento periodico; in attesa dellÊemanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dellÊarticolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dellÊinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, attuativo dellÊarticolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori

1. Alinea così modificato dallÊart. 23 del D.Lgs. 106/2009.

2. LÊAccordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in vigore dal 26 gennaio 2012, ha definito la
durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dellÊaggiornamento, dei dirigenti e dei
preposti. LÊapplicazione dei contenuti dellÊAccordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti è facoltativa,
ma se attuata, riporta lÊAccordo, costituisce corretta applicazione dellÊarticolo 37, comma 7, del D.Lgs.
n. 81/2008. Nel caso sia posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, sempre
secondo lÊAccordo, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o
preposti una formazione „adeguata e specifica‰.

3. Comma inserito dallÊart. 23 del D.Lgs. 106/2009.

4. LÊAccordo del 21 dicembre 2011, in vigore dal 26 gennaio 2012, ritiene che i contenuti e lÊarticolazione
della formazione individuata per i lavoratori possa costituire riferimento anche per i lavoratori di cui
allÊart. 21, c. 1 (componenti dellÊimpresa familiare e lavoratori autonomi).
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8 CORSO DI FORMAZIONE per lavori in spazi confinati

per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei se-
guenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e spe-
ciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi
dellÊattività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata
minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalità dellÊobbligo di aggiornamento periodico, la cui durata
non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8
ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazio-
ne con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge lÊattività
del datore di lavoro, durante lÊorario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico
dei lavoratori.1

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e si-
curezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui allÊarticolo 2, com-
ma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il conte-
nuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di
cui al presente decreto2.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo
per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i conte-
nuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito for-
mativo per la durata e per i contenuti della formazione e dellÊaggiornamento corrispondenti
erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è
documentata lÊavvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commis-
sione consultiva permanente di cui allÊarticolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari
provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dellÊarticolo 2, comma 1, let-
tera a), e dellÊarticolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro3.

__________________ *** __________________

1. Comma sostituito dallÊart. 23 del D.Lgs. 106/2009.

2. Comma così modificato dallÊart. 23 del D.Lgs. 106/2009.

3. Comma inserito dallÊart. 32, c. 1, lett. d) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. dalla L. 9 ago-
sto 2013, n. 98 
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CORSO DI FORMAZIONE per lavori in spazi confinati 9

1.2 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD. 

Nel testo sono illustrate le diapositive  di un corso di formazione per lavoratori ope-
ranti allÊinterno di uno "spazio confinato".

Il corso è concepito in forma modulare in modo che lÊutente possa adattarne il con-
tenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare.

Le slide sono in formato PowerPoint, completamente modificabili e personalizzabili da
docente per poter creare il proprio percorso formativo. I contenuti delle diapositive
sono coperti da copyright; è comunque possibile per il docente procedere alla perso-
nalizzazione delle slide nell’ambito esclusivo della propria attività didattica.
 Le diapositive sono organizzate in un modulo strutturato come segue:

● Introduzione;

● Normativa di riferimento;

● Esempi di spazi confinati;

● Rischi negli ambienti confinati;

● Accedere a un ambiente confinato;

● Bonifica negli ambienti confinati;

● Analizzatori e monitoraggio;

● Protezione delle vie respiratorie;

● Rischio derivante dalle rifuse solide granulari;

● Sistemi di comunicazione;

● Allestimento del cantiere.

Al termine delle diapositive è riportato un questionario di valutazione a risposta mul-
tipla riguardante gli argomenti trattati. 

1.2.1 Contenuto del CD-Rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explo-
rer o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰. 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume;

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso;

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint;
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10 CORSO DI FORMAZIONE per lavori in spazi confinati

● Questionario di valutazione: contiene il link di accesso al file del questionario
in formato pdf;

● Attestato di partecipazione: contiene il link di accesso al file dellÊattestato in
formato doc;

● D.Lgs. 81/2008: contiene il testo vigente del decreto legislativo 81/2008.

Requisiti di sistema:

● Windows XP, Vista, 7 e 8;

● Internet Explorer 9 e superiore;

● Acrobat Reader 9 e superiore;

● PowerPoint 2007 e superiore;

● Microsoft Office Word 97 e superiore.
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CAPITOLO 2

ELENCO 
DIAPOSITIVE COMMENTATE
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CORSO DI FORMAZIONE per lavori in spazi confinati 19

1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta e chiede di fare
altrettanto ai partecipanti.
Il momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa
dellÊaula e farsi unÊidea precisa del livello di conoscenza medio della materia in og-
getto. 
Infine deve presentare il corso, la modalità di svolgimento e lÊesame che si svolgerà
a fine corso.

DIAPOSITIVA
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20 CORSO DI FORMAZIONE per lavori in spazi confinati

2 In questa slide è presentata la struttura generale del corso. Il docente introduca gli
argomenti uno ad uno e si soffermi sul tema che sta per affrontare.
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3 Le problematiche tipiche degli spazi angusti e scarsamente ventilati erano già note
agli antichi Egizi; infatti le camere e le gallerie interne delle piramidi erano state pro-
gettare e dotate di condotte di ventilazione.

Sistemi di ventilazione quali gallerie e pozzi sono stati scoperti anche nelle miniere
di argento di Laurio nellÊAntica Grecia.
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4 Georgius Agricola nel 1556 pubblicò il primo trattato sulle problematiche legate
allÊatmosfera presente nelle miniere. Il relatore si soffermi e sottolinei il fatto che
già a quei tempi venivano usati mantici e ventilatori a pale per garantire un ricambio
di aria.
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5 Una attività eseguita allÊinterno di spazi confinati non può essere mai considerata
banale perché più volte ripetuta. In ogni circostanza devono essere valutati tutti i
rischi, adottate le misure di prevenzione e protezione e rispettate le procedure
operative. 
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6 Prima di accedere ad uno spazio confinato è necessario valutare con attenzione sia
lÊambiente che le attività che si andranno a fare allÊinterno di esso. Questo perché
anche se possono sembrare inizialmente insignificanti, si possono generare pericoli
e rischi durante la permanenza allÊinterno di esso.
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7 I due casi di incidenti mortali devono far riflettere sullÊimportanza di pianificare e
valutare tutti i rischi prima dellÊingresso in uno spazio confinato e conseguentemen-
te attuare tutte le misure di protezione e prevenzione necessarie per lÊespletamen-
to delle attività al suo interno.

Si può far notare come nel primo caso riportato vi sia stata la mancanza di utilizzo
di idonei dispostivi di protezione, come ad esempio le cinture di sicurezza, e la man-
cata progettazione di idonei strutture atte a prevenire una caduta nella vasca.

Nel secondo caso una adeguata progettazione delle protezioni anticaduta e lÊasse-
gnazione dei DPI per i lavori in quota avrebbero evitato lÊincidente. Il decesso avve-
nuto per soffocamento si sarebbe evitato se si fossero adottate misure di
prevenzione tipo il monitoraggio dellÊatmosfera allÊinterno del pozzo e/o lÊutilizzo
di idonei respiratori.
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8 Anche in questi due casi la mancata analisi e valutazione dei rischi ha causato vitti-
me.

Nel primo caso il mancato isolamento elettrico ha permesso il funzionamento delle
pale e causato lÊincidente mortale.

Nel secondo caso riveste particolare importanza soffermarsi sul fatto che una delle
vittime è stato il soccorritore.
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9 Anche in questo caso il rispetto delle misure di prevenzione e protezione e delle
procedure di sicurezza avrebbe potuto evitare lÊincidente.
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10 LÊinfortunio mortale è avvenuto a causa di una non corretta o mancata valutazione
dei rischi e dellÊassenza di specifica procedura operativa. 

Tali procedure devono essere dettagliate per ogni fase lavorativa indicando le criti-
cità e i corretti modi di operare: individuazione del personale e delle rispettive
competenze, identificazione dei rischi in ogni fase lavorativa, le modalità di lavoro
sicuro, i dispositivi protezione collettivi e individuali, la segnaletica, compresa quella
per la delimitazione dellÊarea e le procedure per gestire lÊemergenza.
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11 Il disastro della motonave Elisabetta Montanari fu un incidente sul lavoro con con-
seguenze tragiche che avvenne venerdì 13 marzo 1987 a Ravenna. L'evento fu sca-
tenato da un incendio nella stiva n. 2 di una nave gasiera: le esalazioni della
combustione causarono la morte per asfissia di 13 operai impegnati nel cantiere di
manutenzione.

Nonostante la squadra di saldatori avesse tentato di estinguere lÊincendio, lÊassenza
di estintori o altri mezzi idonei resero vani gli sforzi. Gli operai si videro costretti a
mettersi al sicuro, ignari della presenza di altre persone nella stiva. 

La scarsa consapevolezza del rischio da parte delle persone coinvolte, oltre a una
insufficiente conoscenza dei fenomeni, implica una impossibilità a definire adeguate
procedure di emergenza e misure di protezione.

Generalmente le maggiori carenze si manifestano nellÊambito delle micro e piccole
imprese e nelle attività occasionali (i.e. manutenzioni, lavori in appalto ecc.).
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12 Foto dellÊincidente.
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148 In questa slide è presentata la struttura generale del corso. Il docente introduca gli

argomenti uno ad uno e si soffermi sul tema che sta per affrontare.DIAPOSITIVA
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149 Con il termine ÿbonificaŸ si intende la totale messa in sicurezza di un ambiente con-
finato e può essere ottenuta tramite uno o più processi. Spesso accade, anche in
letteratura tecnica, che i termini ÿinertizzazioneŸ e ÿventilazioneŸ vengano confusi
con la definizione più rigorosa di bonifica, benché siano due tecniche specifiche che
portano ad ottenerla.
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150 La bonifica per ventilazione meccanica è altamente efficace nellÊeliminazione dei
contaminati tossici. La buona riuscita dipende anche dal corretto posizionamento
delle attrezzature.

Uno dei principali svantaggi sono i costi più elevati legati allÊacquisto o noleggio delle
attrezzature necessarie.

La tecnica di bonifica varia in funzione del fatto che il gas sia più o meno pesante
dellÊaria. Nel primo caso, i gas con densità maggiore di quella dellÊaria (come ad
esempio lÊargon o il vapore di azoto freddo) sono aspirati dalla zona bassa dellÊarea
interessata. Viceversa nel caso in cui i gas siano più leggeri dellÊaria, questi devono
essere aspirati nella zona superiore dellÊambiente e le prese per lÊimmissione
dellÊaria devono essere collocate nella parte inferiore.
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151 Per i gas e vapori con buona miscibilità e non reattività con lÊacqua, quali ad esempio
cloro o ammoniaca, può essere utilizzata la bonifica con acqua. Questa tecnica è
assolutamente inaffidabile con prodotti non miscibili in acqua e/o con unÊalta pene-
trazione della microporosità superficiale delle pareti dello spazio confinato (GPL,
acetilene, ecc.).
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152 I gas inerti possono essere utilizzati per abbassare il livello di ossigeno fino a un li-
vello di concentrazione tale da scongiurare lÊaccensione, generalmente al di sotto
del 5% in volume. Una volta terminato il degassaggio, i gas inerti dovranno essere
rimossi attraverso un adeguato lavaggio dellÊambiente con acqua/aria o solo aria,
poiché sono asfissianti.
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153 Si riporta lÊelenco con i principali benefici che si possono ottenere attuando un pro-

cesso di ventilazione.DIAPOSITIVA
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154 Nella scelta del più adeguato sistema di ventilazione e delle più idonee apparecchia-
ture, devono essere considerati molteplici fattori legati alla conformazione dellÊam-
biente, alle caratteristiche dellÊatmosfera e allÊattività che saranno svolte allÊinterno
dellÊambiente confinato.
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155 A complemento di quanto riportato, si può aggiungere che tale metodo non com-
porta ingombri che possono ostruire le vie di passaggio e non introduce rumorosità
allÊinterno dello spazio confinato.DIAPOSITIVA

BO
NI

FIC
A 

NE
GL

I A
MB

IEN
TI

 C
ON

FIN
AT

I

Padovani_spazi_confinati.book  Page 175  Friday, May 29, 2015  12:14 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



176 CORSO DI FORMAZIONE per lavori in spazi confinati

156 La ventilazione aspirante crea una leggera depressione localizzata rispetto allÊam-
biente circostante.

Viceversa la ventilazione in immissione induce una leggera sovrapressione localizza-
ta rispetto allÊambiente circostante. 

La ventilazione forzata è detta combinata quando si utilizzano contemporaneamen-
te ventilatori aspiranti e ventilatori prementi.

Questo diverso assetto di pressione interna può essere sfruttato per ottenere be-
nefici di varia natura.
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157 I sistemi di aspirazione localizzata sono adeguati per attività legate ai processi di sal-
datura e ossitaglio, ma possono essere utilizzati per rimuovere vapori generati an-
che da altre attività quali, ad esempio, applicazioni localizzate di solventi,
applicazione di vernici o in NDT effettuati con „liquidi penetranti‰. 

Per unÊefficienza migliore ai sistemi di aspirazione localizzata si dovrebbe affiancare
un sistema di ventilazione di diluizione.
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158 Le attrezzature utilizzate per la ventilazione forzata disponibili in commercio sono
sostanzialmente suddivisibili nelle due categorie sopra descritte.
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159 Per effetto Venturi si crea una depressione che aspira lÊaria presente allÊinterno
dellÊambiente confinato accelerandola attraverso una strozzatura. LÊaria aspirata e
miscelata con lÊaria o il vapore immesso, verrà poi scaricata allÊesterno dello spazio
confinato attraverso un diffusore conico. LÊestrattore deve essere equipotenzializ-
zato alla struttura dello spazio confinato se metallico.

Gli estrattori a tubo di Venturi sono particolarmente adatti in caso di atmosfere
esplosive o altri residui, come ad esempio polveri minerali, che potenzialmente pos-
sono danneggiare la girante di un ventilatore.
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160 I ventilatori meccanici sono macchine rotanti che possono essere suddivise in due
classi, a flusso assiale e a flusso radiale, ed in entrambi i casi possono essere impie-
gati sia per lÊimmissione che per lÊestrazione di aria.

I ventilatori assiali sono adatti quando è necessario effettuare un ricambio di grandi
volumi di aria, ma contemporaneamente non è necessario disporre di una preva-
lenza elevata. Sono generalmente attrezzature più leggere e più silenziose rispetto
a quelle centrifughe di taglia assimilabile, ma non sono indicati per ambienti polve-
rosi. Possono essere corredati di manichette di immissione ed estrazione, ma di li-
mitata lunghezza.

I ventilatori a flusso radiale sono caratterizzati da una pressione statica moderata-
mente elevata, una buona portata volumetrica, ma anche da una più alta emissione
sonora rispetto ad altre tipologie di ventilatore; inoltre risultano essere più pesanti
rispetto agli altri. Sono le uniche macchine che ben si adattano ad essere corredate
con manichette di estrazione o di immissione di notevole lunghezza.
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CAPITOLO 3

Questionario di valutazione

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionario a risposta
multipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trat-
tate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione del questionario
in quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente il-
lustrati. Indicare una sola risposta.

3.1 Questionario

 1. Quante sono le definizioni di un accesso in ambiente confinato secon-
do le normative e standard internazionali?

 a)  Una.

 b)  Due.

 c)  Quattro.

 2. L’incremento della percentuale di ossigeno presente in atmosfera non
causa nessun danno.

 a)  Vero. La percentuale di ossigeno non incide in alcun modo alla salute degli
operatori e allÊambiente di lavoro.

 b)  Falso. Un incremento del tenore di ossigeno in atmosfera non comporta
particolari problematiche per lÊorganismo dellÊuomo, ma causa notevoli
modificazioni nella chimica-fisica della combustione.

 c)  Falso. La respirazione degli operatori allÊinterno dellÊambiente confinato
risulta essere compromessa.

 3. I microorganismi proliferano:

 a)  Ovunque, indipendentemente dallÊarea geografica e dalla temperatura am-
bientale.

 b)  Solo a determinate condizioni climatiche.

 c)  Solo se presenti altri organismi viventi.
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234 CORSO DI FORMAZIONE per lavoratori operanti in uno spazio confinato

3.2 Soluzioni

Le soluzioni ai questionari sono riportate in tabella.

DOMANDA RISPOSTA DOMANDA RISPOSTA

1 c 9 a

2 b 10 b

3 a 11 c

4 c 12 a

5 a 13 a

6 a 14 b

7 a 15 c

8 c 16 c
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CAPITOLO 4

Attestato di partecipazione

LÊattestato di formazione (un cui esempio è riportato in figura) è prodotto in formato
.doc in modo da poter essere agevolmente personalizzato. 

LÊutente avrà cura di:

● inserire nome e logo del soggetto organizzatore del corso; 

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● indicare settore di riferimento;

● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.

Padovani_spazi_confinati.book  Page 235  Friday, May 29, 2015  12:14 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CORSO DI FORMAZIONE per lavori in spazi confinati 237

CAPITOLO 5

Uso e personalizzazione 
delle diapositive

Tutte le diapositive sono in formato PowerPoint e sono completamente modificabili
e personalizzabili. I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è
comunque possibile per il docente procedere alla personalizzazione delle
slide nell'ambito esclusivo della propria attività didattica. 

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

 1. immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. titolo della diapositiva;

 3. area del testo o figura;

 4. immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti nor-
mative e approfondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 5. numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nell'illustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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