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Aggiornamento lavori in spazi confinati - edizione 2 (2021)
Presentazione
Il corso è organizzato in doppia modalità a scelta: in presenza e in videoconferenza.
Il D.P.R. 177/11 individua i criteri per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera
g), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il D.P.R. 177/11 ha la finalità di arginare le
numerose e drammatiche morti sul lavoro negli spazi confinati o ambienti con sospetto
d'inquinamento, ponendo l’attenzione sull’idoneità tecnico professionale delle imprese che operano
in tali luoghi di lavoro e sulla necessità di una preventiva valutazione dei rischi.

Soggetti interessati
Il corso è dedicato ai lavoratori, preposti e a tutti coloro che operano in qualsiasi tipologia di spazio
confinato, trasporto, cantine vinicole, aziende di fornitura e gestione rifiuti, acqua, gas, elettricità,
lavorazioni elettriche, telefonia, aziende di pulizia, aziende di manutenzione, aziende agricole,
aziende chimiche e petrolifere, industrie in genere,

Sanzioni per il datore di lavoro
La mancata formazione, informazione ed addestramento, comporta le seguenti sanzioni: - Arresto
da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro (violazione art. 26 comma 1 D.Lgs.
81/2008) - Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (violazione art. 17 comma 1
lettera a) D.Lgs. 81/2008) - Ammenda da 2.000 a 4.000 euro(violazione art. 18 lettera comma 1 p)
D.Lgs. 81/2008) - Ammenda da 2?000 a 4?000 euro(violazione art. 18 comma 1 lettera g) D.Lgs.
81/2008) - Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro(violazione art. 18
comma 1 lettera d) D.Lgs. 81/2008) - Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200
euro(violazione artt. 36, 37)

Obiettivi specifici e risultati attesi
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L'aggiornamento è successivo al corso base e ha l'obiettivo di dare approfondimento e
aggiornamenti per la formazione dei lavoratori in relazione ai rischi presenti e rispetto ai sistemi di
emergenza da attuare nelle specifiche situazioni lavorative aziendali. RIFERIMENTI
NORMATIVI: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 6 e art. 66, D.P.R. n. 177/2011 Obiettivo specifico è
l'approfondimento della tematica della sicurezza nei Lavori in Spazi Confinati o sospetti di
inquinamento, dal punto di vista normativo/legislativo, dando cenno in merito alla identificazione e
valutazione dei rischi, ed illustrando le misure di carattere tecnico, quali procedure, dispositivi di
protezione individuale.

Metodologia didattica
Lezione frontale integrata da metodologie attive quali : discussioni,dimostrazioni, esercitazioni,
uso di PC con videoproiettore, filmati, uso nella didattica di esempi pratici e/o test di gruppo.
Durante il corso si potranno visionare e provare apparecchi per la rilevazione degli inquinanti da
utilizzare in Spazi Confinati e sistemi di recupero dei lavoratori in caso di emergenza. Il corso
prevede infatti una prova pratica di attività in uno spazio confinato specificatamente attrezzato, con
simulazione del recupero dei lavoratori infortunati e di misurazione di inquinanti con specifico
strumento.

Valutazione finale
Per accedere al test di valutazione finale e conseguire l’attestato di partecipazione al corso, è
obbligatoria la frequenza del 90% del monte ore del corso.

Attestato
A tutti i partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza utilizzabile come titolo da
includere nel curriculum formativo e professionale. Il rilascio dei crediti e delle varie Certificazioni
è subordinato all’effettiva presenza del partecipante all’intero evento formativo verificata
attraverso la registrazione manuale (firma entrata/uscita) o elettronica o in altra forma (ad es.
badge), la compilazione del questionario sulla soddisfazione/gradimento dell’evento, nonché il
superamento della valutazione dell’apprendimento e/o della prova pratica, ove prevista secondo la
valutazione del Formatore/Istruttore. La raccolta dei questionari (“sulla soddisfazione/ gradimento”
e quello relativo alla valutazione dell’apprendimento) avverrà alla fine dell’evento formativo.
L’attestato di frequenza, ove siano soddisfatte le condizioni di cui sopra, verrà consegnato alla fine
del corso o inviato via mail o inserito nell’area web dedicata all’Utente.

Strumenti didattici di supporto e materiale didattico
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Ad ogni partecipante verrà fornita dispensa elaborata dai docenti e/o materiale di approfondimento
in formato elettronico.

Modalità e criteri di verifica dell'apprendimento
Sono previsti test teorici e/o pratici.

Modalità di verifica della qualità formativa
E' prevista la compilazione di un questionario sulla soddisfazione dell’evento valutante la qualità
dell'insegnamento e degli spazi dedicati alla didattica.
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