
 
Corsi di Formazione  
 
 

Per lavori in ambienti sospetti 
di inquinamento e Spazi-Confinati 
DPR 177/11 e D.Lgs.81/08 
 
Settimana Nr. 12 - venerdì 23 marzo 2018 
 

✓ Sede di svolgimento: nostra sede di Rho (MI) 

 

 

Rilascio di Attestato di Frequenza al Corso 
 

TITOLO  
Corso di formazione per la sicurezza nelle attività in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati, così come previsto dal 

DPR 177/2011 e D. Lgs. 81/08 

ST S07 

OBIETTIVI  Approfondire la tematica della sicurezza nei Lavori in Spazi Confinati fornendo ai partecipanti sia 
un’informativa in merito alle disposizioni legislative cogenti (DPR 177/201 e D. Lgs. 81/08) che formazione 
in merito ai criteri di individuazione degli spazi confinati, valutazione dei rischi e definizione di adeguate 
misure preventive e protettive. 
Saranno illustrati pertanto i principali rischi associati e le misure di carattere tecnico-organizzative per la 
gestione dell’operatività e dell’emergenza, quali i dispositivi di rilevazione degli inquinanti, i Dispositivi di 
Protezione Individuale e i sistemi ed attrezzature di recupero dei lavoratori in caso di emergenza. 

Il corso non prevede attività di addestramento le quali saranno definite con le imprese richiedenti in funzione delle 
proprie specificità operative e delle rispettive procedure/istruzioni di lavoro. L’addestramento ad uso DPI 3° categoria 
ed attrezzature di soccorso con simulazioni pratiche d’intervento sarà effettuato in successiva sessione formativa di 
durata proporzionale alle specificità e dotazioni delle singole imprese. 

DESTINATARI  I destinatari dei corsi di formazione per il lavoro in spazi confinati sono tutte quelle aziende, singoli 
professionisti e operatori che si trovano a lavorare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento siano 
essi Responsabili delle imprese committenti, Datori di lavoro, Preposti, Lavoratori, RSPP e ASPP. 

DURATA CORSO  8 ore - venerdì 23 marzo 2018 

LUOGO di 
SVOLGIMENTO 

NOSTRA SEDE DI RHO (MI) 

COSTO  
 

su richiesta,  

Il prezzo è comprensivo di 

 Erogazione del corso - Docenza tecnica teorica 

 Predisposizione didattica 

 Stampa e consegna di materiale didattico di supporto per ogni partecipante  

 Test di apprendimento finale 

 Attestato di Frequenza al corso 
  



COME ISCRIVERSI 

o richiedere 
informazioni 

 

Per informazioni sui nostri corsi di formazione chiamare il numero 02 9302755 oppure inviare una mail a 

formazione@apeironsrl.eu  
 

Per iscriversi, si può utilizzare il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, da inviare ad APEIRON 
Srl via fax al n. 02 93508837 oppure via mail a formazione@apeironsrl.eu  
Le iscrizioni a ciascun corso verranno accettate fino a 5 giorni prima della data di svolgimento dello stesso, 
salvo precedente esaurimento dei posti disponibili. 
Poiché il numero dei partecipanti è limitato, le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico 
di arrivo. 
 

PROGRAMMA  
DEL CORSO 

 

• L’organizzazione della sicurezza D. Lgs 81/08 ruoli e responsabilità; 

• Concetti generali di valutazione dei rischi; 

• Esercitazione d’aula (impariamo a valutare i rischi); 

• Incidenti, infortuni e quasi incidenti (segnalazione near miss); 

•  Incidenti in spazi confinati avvenuti negli ultimi anni (analisi delle cause); 

• Il D. Lgs. 81/08 e gli ambienti sospetti d’inquinamento; 

• D.P.R. 177/11 sulla qualificazione delle imprese operanti in Ambienti Confinati; 

• Criteri di individuazione di spazio confinato o sospetto d’inquinamento; 

• Identificazioni dei possibili rischi specifici; 

• La valutazione dei rischi per le attività svolte negli Spazi Confinati: metodologia ed esempi; 

• Le attrezzature per i lavori in Ambienti Confinati: misuratori di ossigeno e di inquinanti, 

caratteristiche tecniche e principi di utilizzo; 

• Dispositivi di Protezione Individuali: maschere filtranti, autorespiratore, dispositivi per il 

recupero dei lavoratori; 

• Le procedure operative tipiche per le lavorazioni negli Spazi Confinati e negli ambienti con 

sospetto inquinamento; 

• Le procedure di emergenza tipiche per le lavorazioni negli Spazi Confinati e negli ambienti con 

sospetto inquinamento; 

• Il permesso di lavoro; 

• Esercitazione d’aula (la preparazione di un permesso di lavoro – caso di studio). 
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