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Comprende procedure 
e formazione

Per ambiente o luogo confinato si intende un luogo di la-
voro con almeno una delle seguenti caratteristiche:
• possibilità di entrata ed uscita ristretta e limitata;
• ventilazione sfavorevole;
• non progettato per la presenza continua di lavoratori.

Alcuni esempi possono essere:
• Silos;
• Vasche e fosse biologiche;
• Depuratori;
• Serbatoi per stoccaggio e trasporto;
• Locali interrati. 

I rischi possibili sono vari ma principalmente troviamo :
• asfissia e soffocamento
• avvelenamento
• incendi, esplosioni e crolli

• caduta dall’alto
• scivolamenti e urti
• infortuni da caduta di materiale.

Possono riguardare personale interno ed esterno (es. ma-
nutentori).
Sono generalmente causa di incidenti con esiti tragici.
Nei lavori in spazi confinati è necessario identificare i peri-
coli presenti, stimare il rischio e determinare le precauzioni 
da adottare oltre che tenere sempre presente la seguente 
buona regola: “evitare di entrare in spazi confinati se è 
possibile svolgere il lavoro dall’esterno”. 
Qualora l’accesso in spazi confinati fosse indispensabile 
occorre:
• realizzare un sistema sicuro di lavoro, comprendente, 

tra l’altro, addestramento e idonee procedure;
• predisporre un adeguato sistema di soccorso prima 

di iniziare il lavoro.
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La valutazione si svolge attraverso un sopraluogo da parte 
di un tecnico specializzato che analizza ogni area di lavoro 
interessata. 

Nel corso della valutazione vengono eseguite delle verifiche 
dell’atmosfera interna, tramite un rilevatore O2/CO/CO2/
CH4.

La valutazione del rischio includerà considerazioni riguar-
danti:
• l’attività da eseguire;
• le attività eseguite in precedenza;
• l’ambiente di lavoro;
• i materiali e le attrezzature (compresi DPI) per eseguire 

l’attività;
• la gestione del soccorso e delle emergenza.

Al termine della valutazione viene rilasciato un documento di 
valutazione del rischio specifico ma soprattutto una proce-
dura di accesso ad ogni tipologia di spazio confinato presa 
in esame, inoltre la procedura viene illustrata al persona-
le interessato (formazione).

COME SI SVOLGE

A tutte le aziende produttive, commerciali e di servizio 
che presentino luoghi di lavoro rientranti nella tipologia 
di “spazi confinati”, ovvero aziende che per propria atti-
vità inviino lavoratori in tali spazi.

Elaborazione di una valutazione complessiva del sito 
che prende in considerazione le varie situazioni, fornen-
do una scala di “gravità”.

Un unico documento per una corretta gestione dei rischi 
spazi confinati.

Sono incluse le procedure di accesso alle aree che ten-
gono conto del grado di protezione necessario (DPI) 
nonchè la formazione del personale, relativa a tali pro-
cedure, che accede ai “luoghi confinati” e che danno di-
sposizioni tassative agli operatori per evitare gli incidenti.

A CHI SI RIVOLGE
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