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ADDETTI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (8 ORE) 

a) Riferimenti normativi  

Art. 66 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e DPR 177/11 

 

b) Destinatari e obiettivi 

Lavoratori che operano in ambienti a rischio inquinamento o confinati. 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

 

c) Programma corso: 

• Modulo tecnico (2 ore) 

• Definizione di spazio confinato con esempi di mansioni e possibili attività svolte 

• Pericoli per la salute legati allo spazio confinato (anossia, gas, fumi, vapori tossici, polveri, liquidi e 

microclima) 

• Pericoli per la sicurezza legati allo spazio confinato (incendio, esplosione, residui, caduta dall’alto, 

claustrofobia, uso di apparecchiature elettriche). 

• Valutazione dei rischi legati all’esposizione dei lavoratori, con l’individuazione delle misure di 

prevenzione, protezione ed organizzative. 

• Strumenti e metodi per individuare la presenza di sostanze pericolose o mezzi di protezione (DPI) 

• Scelta della strumentazione per l’analisi dell’atmosfera presente nello spazio confinato 

 

• Modulo gestionale (2 ore) 

• Il ruolo del RSPP nella gestione del rischio 

• Procedure ed istruzioni operative (permessi di lavoro, check list per l’ingresso) 

• Informazione, formazione ed addestramento per l’utilizzo dei DPI di terza categoria 

• Gestione di una emergenza con indicazione di procedure operative: incendio con esplosione; intervento 

di primo soccorso (cenni di anossia, gas tossici), calata rapida o recupero rapido di un infortunato 

(incosciente) 

• Analisi di alcuni incidenti ed infortuni legati agli spazi 

 

• Modulo pratico (4 ore) 

• Dimostrazione del funzionamento di apparecchiature specifiche con simulazione 

 

d) Condizioni economiche e di servizio: 

1) Formazione d’aula presso SAGE Servizi con minimo 4 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla 

segreteria di SAGE Servizi)  

 € 150,00 + IVA / allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 
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2) Formazione d’aula presso sede Cliente o presso SAGE Servizi (calendario lezioni definito dalla segreteria e 

da Cliente) – fino a 10 partecipanti 

€ 600,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso   

È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso.  

 

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 

integrato tramite colloquio. 

 
f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 
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