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CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI E LAVORATORI ADDETTI 

ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE IN AMBIENTI SOSPETTI DI 

INQUINAMENTO O CONFINATI 

A chi è rivoto il corso 

In data 23 novembre 2011 è entrato in vigore il D.P.R. n. 177/2011 sulla qualificazione delle imprese 

operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il Decreto stabilisce obblighi in tema 

possesso di idonei DPI e attrezzature di lavoro da parte delle imprese appaltatricie soprattutto in tema 

di formazione e addestramento dei lavoratori destinati ad operare in tali ambienti e dei preposti 

destinati a vigilare sull’operato dei citati lavoratori. 

Pertanto, il corso è rivolto a tutti i lavoratori che operano o possono essere destinati ad operare in 

ambienti sospetti di inquinamento o in ambienti confinati(compresi i lavoratori autonomi ed i datori di 

lavoro che prestino la propria opera in tali ambienti). E’ rivolto inoltrea coloro che sovrintendono 

(preposti), designati dal committente, alle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa 

appaltatrice o dai lavoratori autonomi negli ambienti confinati.  

Quando si parla di ambiente sospetto di inquinamento o confinato, ci si riferisce in particolare a tutte 

le attività lavorative che hanno luogo in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in 

ambienti e recipienti, vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos, condutture, caldaie e simili, ove 

sia possibile il rilascio di gas deleteri.  

 

Programma del corso 

Il percorso formativo per conseguire l’abilitazione ad operare in attività lavorative in ambienti 

confinati o sospetti di inquinamento consta di: 

PARTE TEORICA (durata 8 ore) 

Modulo giuridico normativo – 3 ore 

Modulo tecnico – 5 ore  

Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un 

questionario a risposta multipla. Il superamento della prova consentirà l’accesso ai moduli pratici 

specifici. 

PARTE PRATICA (durata 8 ore) 

Durante il modulo pratico i partecipanti saranno formati e addestrati principalmente rispetto alle 

seguenti tematiche: 

 

Addestramento all’uso di strumenti di rilevazione della qualità dell’aria  

Addestramento all’uso dei DPI anti-caduta per l’uso specifico in ambienti confinati  

Addestramento all’uso dei DPI per la protezione delle vie respiratorie  

Addestramento all’uso di attrezzature specifiche quali treppiede, scale, ventilatori, ecc.  
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Addestramento all’ingresso ed uscita degli operatori in situazioni standard e al recupero di un 

lavoratore infortunato in situazione di emergenza 

 

Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, tesa ad accertamento 

l’acquisizione delle necessarie competenze e capacità pratiche per operare in sicurezza negli spazi 

confinati. 

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 

90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza 

con verifica dell’apprendimento. 

 

 

I corsi di MACI Srl 

Il corso sarà tenuto da professionisti altamente specializzati e con esperienza pluriennale in materia di 

sicurezza dei luoghi di lavoro e nella fattispecie, di attività lavorative all’interno di ambienti confinati. 

Le parti pratiche saranno svolte presso siti attrezzati e con attrezzature adeguate, così da garantire il 

più alto livello  di sicurezza durante le simulazione d’uso ed il miglior livello di apprendimento possibile 

ai partecipanti. 

Si ricorda che è consigliabile rinnovare l’abilitazione almeno ogni 5 anni partecipando ad 

aggiornamenti teorico-pratici. 

 


