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CORSO PER LAVORATORI SOGGETTI A SPAZI 

CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO 
 

PRIMA FORMAZIONE 
____________________________________________________________________________________ 

 

Cod. corso: B.SPCON-8 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 artt. 66 e 121 e Allegato IV – D.P.R. 177/2011 

 

 

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs.81/08, datore di lavoro e personale che operano in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati sono obbligati a ricevere un'adeguata formazione e addestramento. 

 

I corsi di formazione per spazi confinati sono quindi obbligatori, anche se la conferenza Stato-Regioni non 

ne ha ancora definito una precisa durata e un aggiornamento periodico, che è sempre consigliato. 

 

Inizialmente la normativa di riferimento era il D.Lgs. 81/08 (articoli 66 e 121 e Allegato IV, punto 3) ma in 

seguito, per contrastare i tanti incidenti gravi nel settore, è stato varato anche il DPR 

177/2011 ("Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 

operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti") con le linee guida e le procedure da 

rispettare. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO 
 

Apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che 

trattasi.  

 

 

DESTINATARI DEL CORSO 
 

Tutti coloro che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa lavorano in ambienti confinati. 

 

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA 

Il corso di formazione ha una durata complessiva di 8 ore. 

 

Il corso potrà anche essere erogato (oltre che in AULA e/o VIDEOCONFERENZA) anche totalmente in 

formazione a distanza (FAD). 
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Nel caso di corso in FAD la Società organizzatrice metterà a disposizione del Partecipante un Tutor del corso 

che risponderà via posta elettronica (entro 72 ore) a tutti i quesiti posti (sia di carattere tecnico e sia di 

carattere didattico). 
 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 

Modulo Normativo 
 

 Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (DLgs 81/08) - Direttive europee in 

materia di DPI e marcature CE 

 

Modulo Tecnico 
 

 Obblighi del datore di lavoro - Obblighi del lavoratore - Prevenzione e valutazione del rischio - 

Classificazione dei DPI - Requisiti di sicurezza dei DPI - Gestione e valutazione DPI - Ruolo e 

competenze - Permessi di lavoro – Comunicazioni - Messa in sicurezza dell’area di lavoro - 

Tipologie di lavoro - Definizione di spazio confinato - Rischi relativi allo spazio confinato - 

Caratteristiche degli spazi confinati - Controllo delle sostanze pericolose e dell’atmosfera esplosiva - 

Tipi di gas tossici - Equipaggiamento per spazi confinati - Rilevatori gas e controlli d’uso - 

Autorespiratori escape, escape hood e controlli d’uso 

 

Modulo Pratico 
 

 Visione ed utilizzo DPI - Utilizzo dell’imbarco - Tripode e dispositivi anticaduta - Esercitazioni 

pratiche di ingresso in spazi confinati 

 

 

CORPO DOCENTE DEL CORSO 

 

I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti 

previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo 

2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (criteri 

obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei 

requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.  

 

L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata 

esperienza didattica e professionale.  

 

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 

risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione. 

 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 
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ed entrato in vigore il 03.09.2016ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla GURI 

del 23.01.2009). 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania.  

  

 

 

 


