
     

 

 

 

Corso per 

“IMPRESE E LAVORATORI OPERANTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O 

CONFINATI a norma dell’art. 6, comma 8, lettera g) del D.Lgs 81/2008” – cod. “OSC” 

 
 

 

PERCORSO FORMATIVO 

(Sintesi) 

 Modulo giuridico-normativo: Definizioni e caratteristiche ed esempi di “Spazi Confinati” 

 Infortuni negli ultimi anni (l’importanza della sensibilizzazione); Evoluzione normativa: D. Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 (art. 66 Allegato IV), D.P.R. n. 177/2011; Requisiti di imprese e lavoratori che 

operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; Obblighi dei soggetti responsabili.  

 Modulo gestionale: Principali Rischi e Pericoli (anossia, gas, fumi, vapori, liquidi, rischio incendio ed 

esplosione, polvere, microclima, claustrofobia, caduta dall’alto ...); Principali ruoli e mansioni per la 

gestione del rischio; Strumenti e metodi per individuare la presenza di sostanze pericolose (es. 

rilevatori di gas, misuratori di esplosività); Misure di prevenzione e protezione; Dispositivi di 

protezione individuali APVR (Uso, tipologia, filtri ....), Imbracature di sicurezza, tripode 

 Modulo pratico: Addestramento all’utilizzo di strumenti di rilevazione della qualità dell’aria 

(Rilevatori gas e atmosfere esplosive); Addestramento all’uso delle attrezzature specifiche (treppiede, 

scale, ventilatori, ecc.); Addestramento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (APVR e 

DPI di III categoria) 

 Addestramento all’ingresso e all’uscita degli operatori (anche con autorespiratore in spalla) da spazi 

confinati con varie geometrie e differenti modalità di accesso (dall’alto, dal lato, dal basso) con 

dimensioni e forma variabile del boccaporto di accesso; Gestione di una Emergenza con tecniche di 

primo soccorso (in caso di incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato) 

 
DESTINATARI Aziende e dipendenti d’imprese edili 

 SEDE DI SVOLGIMENTO La sede di svolgimento è presso il Formedil-Bari. 

 

DURATA 16 ore 

  
COSTI € 350.00 + IVA; Gratuito per i dipendenti delle imprese edili iscritte ed in regola con i versamenti alla Cassa 

Edile di Bari; 

 
ATTESTAZIONE E VALIDITA’ Attestato di frequenza – VALIDITA’ 5 ANNI 

 
ISCRIZIONI 

E’ possibile iscriversi on-line sul sito www.formedilbari.it, sull’apposita bacheca corsi, o direttamente 

cliccando qui 

    ORGANIZZAZIONE E 

INFORMAZIONI 

Formedil-Bari, Via R. Scionti, 2 – 70132 Bari  -Tel.  080 5351311 - Fax   080 5351322  www.formedilbari.it – 

E-mail: info@formedilbari.it. 
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