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AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI 
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art.  66 e DPR n. 177/2011)  

 

Corso rivolto ai lavoratori che svolgono attività lavorative in ambienti confinati o sospetti di 

inquinamento 

Date ed orari Lunedì 13 Marzo 2023 dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 
Lunedì 20 Marzo 2023 dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 

Durata  16 ore 

Sede del corso FirEst S.r.l. - Via dei Frigessi 2D, 34147 Trieste 

C.F.A. FirEst S.r.l. 

Via dei Frigessi 2D, 34147 Trieste 

Tel. 040 311439 – Fax 040 311498 

E-Mail: info@firest.eu – Sito: www.firest.eu 
  

 

Obiettivi e  

Finalità del corso 

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. 

Riferimenti Legislativi  Questo corso si svolge in attuazione dell'art. 66 del D. Lgs. n. 81/2008 e del DPR n. 
177/2011. 

Destinatari  Lavoratori che svolgono attività lavorative in ambienti confinati o sospetti di 
inquinamento. 

Requisiti Minimi Idoneità psico-fisica alla mansione. 

Aver già svolto la formazione di base dei lavoratori in base all’Accordo Stato-Regioni 

del 21 dicembre 2011.  

Il corso è a numero chiuso: massimo 15 partecipanti. 
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ARGOMENTI DEL CORSO 

MODULO 1 

Docente/Istruttore: Davide Degrassi 

GIORNATA 1 

• Presentazione del corso 
• Presentazione docenti e partecipanti 
• Patto d’aula  
• 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 
• Principali Rischi e Pericoli 
• Anossia, gas, fumi, vapori, liquidi, rischio incendio ed esplosione, polvere, 

microclima, claustrofobia, caduta dall’alto … 
• Principali ruoli e mansioni 
• Misure di prevenzione e protezione 
• Obblighi dei soggetti responsabili 
• Principali ruoli e mansioni 
• Documentazione e moduli obbligatori 
• Check list per ingresso in spazi confinati e moduli 
• Addestramento all’utilizzo dei DPI specifici 
• Addestramento all’utilizzo di Rilevatori gas e atmosfere esplosive 
• Misurazione della respirabilità ed esplosività dell’aria 
• Simulazione di accesso in sicurezza in uno spazio confinato 

 

MODULO 2 

Istruttori: Gregorio Barberi e Davide Degrassi 

GIORNATA 2 

• 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) 
• Realizzazione di uno scenario, comprensivo di emergenza sanitaria, in cui i 

partecipanti prendono parte con ruoli differenti, adottando procedure e 
risorse strumentali apprese nei moduli precedenti. 

• Al termine: revisione critica delle procedure messe in atto durante 
l’esercitazione e proposte emerse durante la prova. 

• Test di verifica dell’apprendimento 
• Test di gradimento 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Risultati attesi Acquisire competenze e capacità pratiche per poter operare in sicurezza in ambienti confinati o sospetti 

di inquinamento e per poter gestire efficacemente le eventuali emergenze. 

Metodologia didattica Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie didattiche 

interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica “sul campo”. La 

visione e utilizzo e la prova dei dispositivi di protezioni individuali e delle varie attrezzature aiuteranno il 

partecipante nella prova pratica finale. 

Docenti e/o istruttori Tutti i docenti del corso sono qualificati in base alle conoscenze, competenze, abilità ed esperienze in 

loro possesso, in relazione alle tematiche trattate durante il corso ed in relazione ai moduli teorici e 

pratici. 

Materiali didattici Ad ogni partecipante verrà consegnata un cartelle contenente penna, block notes ed il manuale “Spazi 

confinati” della Kiker Edizioni. 

Registro È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante 

apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Verifica finale Il corso viene considerato superato qualora i partecipanti abbiano compreso in maniera efficace sia dal 

punto di vista teorico che pratico le principali tecniche e nozioni di ingresso e la corretta gestione 

dell’emergenza in uno spazio confinato. 

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 

partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

Frequenza al corso L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo 

la verifica delle conoscenze acquisite. 

Attestato relativo al corso Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza 

rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione.  

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal 

sistema Ge.Co. 

La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del direttore del CFA, ed è necessaria per la 

validazione l’apposizione di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, 

medico ecc.). 

Archivio documenti Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica 

saranno conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede del CFA che ha organizzato il corso. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore nazionale 

AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, 
operante su tutto il territorio nazionale, è soggetto ope legis (ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., 
nonché ai sensi degli Accordi Stato-Regioni) per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli 
Attestati. 

 C.F.A.  

Centro di Formazione AiFOS 

 

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti 

amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso.  

Per informazioni: FirEst S.r.l. 

Via dei Frigessi 2D, 34147 Trieste 

Tel. 040 311439 – Fax 040 311498 

E-Mail: info@firest.eu – www.firest.eu  
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