PROGRAMMA CORSO Ambienti Confinati
Il corso è rivolto ad aziende, singoli professionisti e operatori che si trovano a lavorare in ambienti confinati
o sospetti di inquinamento.
DATA

TITOLO

ARGOMENTI

DURATA



1°
giornata

2°
giornata

Normativa
e
rischi specifici

Strumentazione
e
addestramento

Contesto normativo (DLgs 81/08: artt. 26,
27, 37, 63, 66 e 121 – Allegato IV punto 3;
DPR 177/11; Guida operativa ISPESL
Lavori
in
ambienti
sospetti
di
inquinamento, ecc.)
 Conoscere i ruoli, le responsabilità ed i
relativi obblighi:
o Il committente (il datore di lavoro,
il rappresentante del datore di
lavoro
committente):
la
qualificazione
delle
imprese
esecutrici, l’informazione agli
appaltatori, la vigilanza e la
promozione del coordinamento
degli appaltatori, il contratto di
subappalto).
o L’impresa esecutrice (il datore di
lavoro, i preposti ed i lavoratori): i
requisiti dell’impresa esecutrice.
 Gli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati.
 Fattori di rischio e misure di prevenzione e
protezione in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati.
 Procedure di sicurezza per effettuare i
lavori ambienti sospetti di inquinamento o
confinati (il permesso di lavoro), coerenti
con il DLgs 81/08 e comprensive delle
procedure di soccorso (emergenza e
recupero).
 Applicare in modo corretto le procedure di
sicurezza conformi DLgs 81/2008 (artt. 66
e 121 e Allegato IV, punto 3), DPR
177/2011 [art. 2 comma 1 lettere f].
 Utilizzare in modo corretto DPR 177/2011
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[art. 2 comma 1 lettere e].:
o le attrezzature specifiche per gli
ambienti confinati (ventilazione
forzata, misurazione dei gas, ecc.).
o le protezioni delle vie respiratorie
(APVR maschera con filtri,
introduzione ai respiratori isolanti).
o il sistema di recupero con
l’imbracatura,
simulando
un
salvataggio senza accesso
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