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SPAZI CONFINATI

 



Richiamare l’attenzione sui più comuni rischi
durante l’attività lavorativa.

Sollecitare la riflessione affinché ognuno sia in
grado autonomamente di individuare i rischi

SCOPO DELL’INCONTRO FORMATIVO

grado autonomamente di individuare i rischi
specifici nel proprio ambito di lavoro.

Favorire l’attuazione spontanea di misure di
sicurezza più efficaci.
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INFORMAZIONE-FORMAZIONE

D. Lgs. 81/2008 pone l’obiettivo di formare

ed informare i lavoratori non solo ai fini della
produzione, ma anche nella prevenzione con
riferimento ai rischi ai quali sono o possono venire
esposti ed ai possibili infortuni.esposti ed ai possibili infortuni.

L’incontro formativo viene realizzato anche
attraverso realizzazioni pratiche.

L’informazione e la formazione coinvolgono tutte
le figure aziendali (dirigenti, preposti, RLS, ecc.).
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CONCETTO DI AMBIENTE CONFINATO -
Guida operativa ISPESL giugno 2008

[…]
Nel documento citato per “ambiente confinato” si
intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da
limitate aperture di accesso e da una ventilazione
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limitate aperture di accesso e da una ventilazione
naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento
incidentale importante, che può portare ad un
infortunio grave o mortale, in presenza di agenti
chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri)
in concentrazioni elevate che possono generare
anche esplosioni; carenza di ossigeno (< 17 %).
[…]



Art. 66 D.Lgs. 81/2008

È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in:

� pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie ed in
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili,
pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie ed in
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili,
ove sia possibile il rilascio di gas deleteri e non senza
che sia stata previamente accertata l’assenza di
pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori
medesimi, ovvero senza previo risanamento
dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi
idonei.
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LAVORI IN SPAZI CONFINATI - 1

D. Lgs. 81 /2008 Art. 66, regolamenta i lavori in
ambienti sospetti di inquinamento:

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità
dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con
cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata delcintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del
lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione.

L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere
dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero
di un lavoratore privo di sensi.
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LAVORI IN SPAZI CONFINATI - 2

Prima di accedere in spazi confinati verificare: 

• se sono presenti di più boccaporti; questi devono essere tutti aperti

• garantire un’adeguata ventilazione in rapporto al lavoro da
effettuare;

• eseguire tutte le analisi ritenute necessarie come:

� prove di infiammabilità� prove di infiammabilità

� concentrazione di 0ssigeno

� analisi di eventuali gas tossici allo scopo di accertare che
l’atmosfera all’interno del luogo sia tale da consentire l’ingresso
con o senza apparecchiatura di respirazione;

� la concentrazione di 0ssigeno deve essere superiore al 19,5%

• è vietato entrare in ambienti con presenza di vapori infiammabili o
tossici/nocivi.
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D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011
«Reca le norme per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi operanti
in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, a norma dell’art. 6, comma 8,
lettera g) del D. Lgs. 81/2008»lettera g) del D. Lgs. 81/2008»
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PERCHE’ PORRE ATTENZIONE

Morti bianche sul lavoro 

� Le morti in ambienti confinati sono causa di aver
sottovalutato la situazione e/o la non conoscenza
del problema

Molte sono le morti in ambienti confinati a seguito� Molte sono le morti in ambienti confinati a seguito
di affermazioni: «conosco il problema», «non è la
prima volta», «l’ho sempre fatto» pertanto si
sottovaluta la possibilità di un evento negativo

� Morti a catena per soccorrere il collega svenuto
all’interno di una cisterna, di una vasca, ecc.
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ALCUNI DECESSI 2009-2012 

Anno Località Settore Attività Causa Morti 

2009 Sarroch (CA) Raffineria Impianto 
desolforazione

Esalazioni 3

2009 San Biagio 
(IM)

Trattamento 
acque

Pulizia vasca Asfissia 2

2010 Alessandria Manutenz.ne Serbatoi carbur.ti Esalazioni  22010 Alessandria Manutenz.ne Serbatoi carbur.ti Esalazioni  2

2010 Capua (NA) Farmaceutico Manutenzione Asfissia 3

2011 Vipiteno 
(BZ)

Trattam.to 
acque 

Pozzo nero Esalazioni 
annegamento

2

2011 Genova Manuten-
zione 

Riparazione 
ascensore

Schiacciamento 1

2012 Leno (BS) Agricolo Vasca liquami Esalazioni 1

2012 Castiglione 
Olona (VA)

Edile Verniciatura 
pozzetto fognario

Esalazioni 1
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ESEMPI DI DECESSI IN AMBIENTI CONFINATI - 1

DATA LOCALITA’ EVENTO DECESSI

05/2008 PUGLIA (Molfetta) Lavaggio di autocisterna che conteneva 
zolfo

5

07/2008 SICILIA (Mineo) Pulizia di vasca di un depuratore 6 abbracciati

01/2010 PIEMONTE Bonifica di una cisterna di un distributore 
di carburanti 

2
di carburanti 

09/2010 CAMPANIA(Capua) Lavori all’interno di un silos di 
fermentazione (industria farmaceutica)

3

09/2010 VENETO Soffocato per le esalazioni provenienti da 
una cisterna di fermentazione del mosto 

1

12/2010 TOSCANA Soffocato all’interno di un silos con 
trucioli di legname per esalazioni 
tossiche (titolare dell’azienda)

1

06/2011 TRENTINO ALTO 
ADIGE

Cadono in una fossa biologica e muoiono 
durante le operazioni di spurgo 

2
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ESEMPI DI DECESSI IN AMBIENTI CONFINATI - 1
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ESEMPI DI DECESSI IN AMBIENTI CONFINATI - 2

DATA LOCALITA’ EVENTO DECESSI

06/2011 LOMBARDIA Esalazioni tossiche durante manutenzioni in 
una cisterna di un’azienda di vernici 

1
1 salvato

06/2011 ABRUZZO Incendio in una cisterna di gasolio durante 
le operazioni di pulizia 

1
1 ferito

10/2011 CAMPANIA Esalazioni tossiche dovute a fermentazione 
di mosto durante operazioni di travaso

1
di mosto durante operazioni di travaso

10/2011 TOSCANA Esalazioni provenienti da silos con mosto, 
l’operatore sviene e cade all’interno

1

12/2016 SICILIA Manutenzione con saldature all’interno di 
una cisterna di una nave, sviluppo gas

3
3 feriti

12/2016 EMILIA
ROMAGNA

Pulizia interna di una autocisterna, dopo il 
trasporto di liquami biologici

1

01/2018 LOMBARDIA Intervento di ispezione e controllo di forno 
statico di ricottura a campana (utilizzo di 
gas argon o azoto) 

4
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RISCHIO DI INCENDIO OD ESPLOSIONE 

In ambienti confinati o chiusi quali depuratori o
serbatoi di stoccaggio di reflui o liquami in cui vi è
presenza di biogas o prodotti di fermentazione o di
decomposizione di rifiuti, liquami o vegetali.

In serbatoi di varia tipologia possono essereIn serbatoi di varia tipologia possono essere
presenti gas in quantità non prevedibili derivati dal
materiale presente o residuo a seguito di
svuotamento.
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CONDIZIONI PER L’ESPLOSIVITA’
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CONDIZIONI PER L’INCENDIO:
TRIANGOLO DEL FUOCO

Ossigeno 
dell’aria

Fiamma, 
scintilla, …
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dell’aria

Liquido – solido - gassoso

scintilla, …



AMBIENTE CONFINATO

Luogo totalmente o 
parzialmente chiuso, non 
progettato e costruito per una 
permanenza continua di 
persone, ma all’occasione può persone, ma all’occasione può 
essere occupato 
temporaneamente per 
interventi ispettivi, di 
riparazione, di manutenzione,

pulizia, ecc.

OSHA-NIOSH
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ESEMPI DI AMBIENTI CONFINATI

• Serbatoi 

• Fogna e tombini

• Cisterne su autocarri

• Cisterne interrate 

• Vasche di raccolta (acque 
piovane od altri reflui)

• Vasche di raccolta di 
liquami 

• Silos 

• Stive di imbarcazioni
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AMBIENTI CHE POSSONO DIVENTARE CONFINATI

• Camere con aperture in 
alto 

• Vasche
• Depuratori 
• Camere di combustione • Camere di combustione 

/ forni in fornaci o simili 
• Canalizzazioni varia 

genere 
• Camere non ventilate o 

scarsamente ventilate
• Cantine 
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CLASSIFICAZIONE DI SPAZIO CONFINATO 

SPAZIO CONFINATO TIPO "A"

�E' un luogo che presenta situazioni pericolose,
che coinvolgono la sicurezza e la vita stessa del
lavoratore con conseguenze immediate.

�Queste situazioni pericolose comprendono�Queste situazioni pericolose comprendono
carenze di ossigeno (≤ 19 %), presenza di gas
velenosi, atmosfera infiammabile (≥ al 20 % del
livello inferiore di infiammabilità) od esplosiva.
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CLASSIFICAZIONE DI SPAZIO CONFINATO 

SPAZIO CONFINATO TIPO "B"

�E' uno spazio in cui il rischio potenziale non
risiede in condizioni ambientali sfavorevoli
(ossigeno > 19 % e infiammabilità ≤ al 10 %),
ma in situazioni strutturali.ma in situazioni strutturali.

�Pertanto può non richiede una speciale
procedura di accesso di lavoro.
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PROCEDURA DI ACCESSO

� L’azienda che presenta ambienti confinati o che
potenzialmente lo possono divenire deve stilare una
procedura per i lavoratori (dipendenti e/o esterni)
che vi possono accedere sia per interventi periodiciche vi possono accedere sia per interventi periodici
od eccezionali e la relativa autorizzazione.

� Si deve apporre presso tale ambiente/luogo
confinato apposita cartellonistica informativa.

� L’autorizzazione permette l’Azienda di conoscere il
numero di lavoratori presenti in tali luoghi.
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ACCESSO AGLI SPAZI CONFINATI

� Nessun lavoratore deve accedere arbitrariamente
negli spazi confinati, neppure per un semplice
controllo visivo, ma deve darne comunicazione ai
responsabili e seguire la procedura in atto.

Ricordiamoci che la svista è dietro l’angolo.
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SvistaSvista
(cosa non 

vista)

Evento Evento 
[incidente, 
infortunio]



CARATTERISTICHE TIPICHE

� DIFFICOLTA’ DI ACCESSO mediante aperture, a
volte, di dimensioni ridotte (passi d’uomo,
boccaporti, ecc.) e con ubicazione disagevole

� VENTILAZIONE SFAVOREVOLE (ricambi di aria
limitati, insufficienti od assenti; possibilità di
ristagno, formazione od adduzione di
inquinanti)
ristagno, formazione od adduzione di
inquinanti)

� DIMENSIONI FISICHE sovente limitate

� ILLUMINAZIONE scarsa od assente

� MICROCLIMA a volte sfavorevole

� LAVORO ISOLATO non deve avvenire
(difficoltà di comunicazione ordinaria ed in
emergenza)
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SOTTOVALUTAZIONE

� ABITUDINE: spesso le lavorazioni e le attività sono
state eseguite molte volte nello stesso luogo/modo
senza alcuna conseguenza.senza alcuna conseguenza.

�Le attività sembrano condotte sempre nello
stesso modo, ma in realtà ci sono molte
variabili non controllate, che combinandosi,
possono produrre una situazione di pericolo e
sfociare in un incidente.
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ERRORI PIU’ COMUNI
� Spesso non si ha consapevolezza di operare

all’interno di uno spazio confinato
� Non si valuta che alcune attività possono

trasformare spazi normali in spazi confinati
� Spesso gli spazi confinati non sono segnalati
� I lavoratori non hanno l’equipaggiamento opportuno� I lavoratori non hanno l’equipaggiamento opportuno
� I lavoratori non sono formati/addestrati su come

operare in sicurezza negli spazi confinati
�La classificazione e la valutazione dei rischi non è

comunicata correttamente agli operatori (casi di
subappalto a ditte esterne con ulteriore difficoltà di
comunicazione)
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EFFETTI SULLA SALUTE

� I prodotti chimici possono provocare danni
immediati (intossicazione acuta per
esposizione a concentrazioni elevate o
decessi) od a lungo termine (intossicazione
cronica, malattia professionale =
esposizioni continuative)esposizioni continuative)

� Gli effetti negativi sono dovuti alle
concentrazioni e per quanto tempo si è
esposti, oltre a fattori soggettivi come:
sensibilità individuale, età, sesso,
condizioni di salute, ecc.
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INQUINANTI CHIMICI 
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ESALAZIONI PERICOLOSE GAS/VAPORI

� Alcuni gas e/o vapori tossici possono presentare odori
fastidiosi o sgradevoli; l’intensità odorosa rispecchia la
concentrazione presente (anidride solforosa, ammoniaca,
ecc.).

� Alcune volte l’intensità odorosa non è proporzionale alla
concentrazione presente, infatti alcuni inquinamenti aconcentrazione presente, infatti alcuni inquinamenti a
concentrazioni maggiori presentano un livello odoroso
inferiore o non percettibili (idrogeno solforato: a
concentrazioni basse: odore di uova marce, non più
percepito a concentrazioni di 100 ppm).

� Alcuni gas, pur essendo molto tossici, non presentano
odore (ossido di carbonio: inodore).
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INTRODUZIONE DEGLI INQUINANTI

Gli inquinanti sono introdotti attraverso le vie:

�� INALATORIAINALATORIA:: mediante la respirazione delle polveri
e micro-goccioline (nebbie)

�� INGESTIONEINGESTIONE:: attraverso l’ingestione di cibi/bevande�� INGESTIONEINGESTIONE:: attraverso l’ingestione di cibi/bevande
contaminate od il fumo e/o portando alla bocca le
mani sporche o situazioni similari

�� ASSORBIMENTOASSORBIMENTO CUTANEOCUTANEO:: attraverso il contatto
diretto della cute e delle mucose con sostanze solide o
liquide.
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MANCANZA DI OSSIGENO 

Oltre ai gas tossici in concentrazioni elevate,
possono incidere con eventi negativi anche i
gas asfissianti, in quanto si sostituiscono
all’ossigeno presente nell’aria e l’individuo è
soggetto ad anossia, provocando lasoggetto ad anossia, provocando la
mancanza di ossigenazione dei tessuti con
effetti anche gravi, fino a provocare la morte.
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CONSIDERAZIONI SULL’OSSIGENO  

� Una diminuzione della concentrazione di ossigeno in 
ambiente diventa pericolosa quando scende oltre il 
18%, pertanto è opportuno uscire dall’ambiente 
confinato. confinato. 

� 1 o 2 respiri di un gas inerte, in mancanza dei ossigeno, 
causa la perdita di conoscenza e portare alla morte.

� L’asfissia da gas inerti (inodori) avviene senza sintomi 
fisiologici premonitori che possono allertare la vittima.
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ATMOSFERE IPO-IPER OSSIGENATE: 
RESPIRABILI E NON

Conc. O2 % Effetti sulla salute dell’ossigeno

75 ÷ 100 Rischio polmonite

21 ÷ 75 Non pericolosa 

20 ÷ 21 Normale 20 ÷ 21 Normale 

17 ÷ 19,5 Limite inferiore atmosfera respirabile

12 ÷ 17 Malessere, intontimento, incapacità di 
giudizio

7 ÷ 12 Perdita di conoscenza 

0 ÷ 7 Asfissia rapida 
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MANCANZA DI OSSIGENO: EFFETTI

DANNO CEREBRALE:
Il danno è dovuto alla 
mancanza di ossigeno al 
cervello.
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cervello.
� Inizia dopo 4-6 minuti 

di assenza del circolo.
� Dopo 10 minuti si 

hanno lesioni cerebrali 
irreversibili. 



0SSIGENO NELL’ARIA 

ARIA COMPOSIZIONE UNITA’ MISURA

INSPIRATA AZOTO
OSSIGENO

78 % Vol circa
21 % Vol circaOSSIGENO

ANIDRIDE CARBONICA 
ed altri gas

21 % Vol circa
1 % Vol

ESPIRATA AZOTO
OSSIGENO
ANIDRIDE CARBONICA 
VAPOR ACQUEO 

79 % Vol
16 % Vol
4,1 % Vol
0,9 % Vol
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GAS ASFISSIANTI  

Fanno parte di questa categoria in seguenti gas
inerti (azoto, argon, neon, elio, cripton, xenon,
anidride carbonica)

GAS ESPLOSIVIGAS ESPLOSIVI
Alcuni gas come il metano, il propano ed il
butano, a concentrazioni significative possono
dare origine ad esplosioni, pertanto si deve
misurare il LEL «limite di esplosione inferiore».
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ATMOSFERE TOSSICHE: CONCENTRAZIONI 
PERICOLOSE PER LA VITA (IDLH) 

Sostanza 

Valore limite in ppm
A.C.G.I.H. 2017

Concentrazione 
Immediatamente 

Pericolosa per la Vita 
(IDHL) TLV-TWA Stel

Monossido di carbonio 25 ppm -- 1200 ppm
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Monossido di carbonio 25 ppm -- 1200 ppm

Anidride solforosa -- 0,25 ppm 100 ppm

Acido solfidrico 1 ppm 5ppm 100 ppm

Ammoniaca 25 ppm 35 ppm 300 ppm

Acido cianidrico -- 4,7 ppm 50 ppm

Acido cloridrico -- 2 ppm 300 ppm



• Assorbito per inalazione

� ipotensione, disturbi cardiaci, vomito,
depressione, narcosi

� effetti: vertigine, asfissia, cefalea, cianosi

protezione individuale: autorespiratore� protezione individuale: autorespiratore

� primi interventi: respirare aria pulita,
consultare il medico
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EFFETTI MONOSSIDO DI CARBONIO

SINTOMI PER ESPOSIZIONE CONCENTRAZIONE ppm

Nessun problema apprezzabile 500

Vampate di calore ed arrossamento del volto 650

Nausea, vomito, mal di testa, debolezza, 
difficoltà di respiro, aumento della frequenza 1000 – 1200difficoltà di respiro, aumento della frequenza 
cardiaca

1000 – 1200

Esposizioni prolungate portano ugualmente 
alla morte: es. 90 minuti 

1000

Pericolo di sopravvivenza, svenimento 1200

Morte certa 3000

CARATTERISTICHE: gas inodoro ed incolore, più attivo dell’ossigeno con 
l’emoglobina. Non sono presenti maschere o filtri che tutelano dal gas.
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EFFETTI IDROGENO SOLFORATO 

SINTOMI PER ESPOSIZIONE CONCENTRAZIONE ppm

Irritazione occhi 10 - 20

Danno oculare 50 - 100

Paralisi nervo olfattivo (nessun odore) 100 – 150 

Edema polmonare con rischio di morte 320 – 530 

Accelerazione della respirazione 
(iperventilazione), morte 

530 – 1000

Morte certa dopo 5 minuti 800

Morte a seguito del colpo di piombo (1-2 
respiri) 

1000

CARATTERISTICHE: 0,0047 ppm soglia olfattiva (uova marce)  
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ANIDRIDE SOLFOROSA

ESPOSIZIONE E MANIFESTAZIONE CONCENTRAZIONE ppm

Irritazione delle mucose e bronco costrizione 8 - 10

Irritazione intensa agli occhi, al naso ed alla 
gola 

50 
gola 

Esposizioni continue generano irritazione ed 
infiammazione delle vie respiratorie con 
diminuzione dell’olfatto e congiuntiviti

30 - 100

Danni alla cornea e pericolo di vita > 100 

Morte per anossia, cioè per manza di ossigeno 

CARATTERISTICHE: odore pungente, con irritazione delle mucose. 
Ustione dell’epidermide se in presenza di acqua.
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ACIDO CLORIDRICO

ESPOSIZIONE E MANIFESTAZIONE CONCENTRAZIONE ppm

Irritazione della gola  mucose e bronco 
costrizione

35

Insopportabile per l’uomo 50 - 100

Evento fatale 300 Evento fatale 300 

DANNI: Contatto con la pelle provoca ustioni, dermatiti, e ulcere della
pelle. Ustioni corneali da esposizione può portare alla perdita parziale o
completa della vista. La bocca, esofago, stomaco e può essere bruciato
dopo la deglutizione acido cloridrico (HCl).

CARATTERISTICHE: odore pungente assimilabile al cloro; allo stato
gassoso provoca irritazione della mucosa bronchiale, ad elevate
concentrazioni può provocare edema polmonare.
In soluzione acquosa ha effetto caustico.
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ACIDO CIANIDRICO

ESPOSIZIONE E MANIFESTAZIONE CONCENTRAZIONE ppm

Morte 50

I sintomi dell’avvelenamento evidenziano dispnea, cianosi, collasso e
convulsioni. Nei casi non mortali si possono evidenziare a carico
dell'apparato cardiocircolatorio e del sistema nervoso centrale, condell'apparato cardiocircolatorio e del sistema nervoso centrale, con
disturbi di tipo extrapiramidale(sistema nervoso), irritabilità,
depressione.
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AMMONIACA 

ESPOSIZIONE E MANIFESTAZIONE CONCENTRAZIONE ppm

Odore 5

Irritazioni brocopolmonari acute con
400

Irritazioni brocopolmonari acute con
manifestazioni di nausea e vomito

400

Evento fatale, morte 1500 

CARATTERISTICHE: gas con odore pungente; allo stato gassoso
provoca via via lacrimazione ed arrossamento degli occhi, poi
bruciore agli occhi e mucose, manifestazione di tosse con senso di
soffocamento.
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ATMOSFERE INFIAMMABILI/ESPLOSIVE 

Sostanza

Limite
Inferiore di 
Esplosività 

(LEL)

Concentrazione 
Immediatamente 

Pericolosa per la Vita 
(IDLH)  

Metano 5000 ppm --
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Toluene 1100 ppm 500 ppm

Benzene  1200 ppm 500 ppm

Ottano  1000 ppm --

Etanolo 3300 ppm 3300 ppm

Metanolo  6000 ppm 6000 ppm

Polveri combustibili -- --



PREVENZIONE 
AMBIENTALE
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ANALISI DELL’ARIA IN SPAZI CONFINATI

� Prima di accedere in spazi confinati e durante l’attività
in: condotte, vasche, serbatoi, tombini, ecc. è
indispensabile eseguire un’analisi preliminare con
analizzatori in continuo per gas specifici o multi gas e
devono evidenziare:
� un preallarme sonoro di avvertimento� un preallarme sonoro di avvertimento
� un allarme sonoro posto al valore limite di

esposizione
� un allarme visivo
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ANALIZZATORI PORTATILI
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SINGOLO GAS
MULTI-GAS



MULTIGAS PORTATILE 
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Determinazione: 
esplosività, ossigeno, altri 

4 gas programmati



CONTROLLO DELLA STRUMENTAZIONE

� I sensori presenti nella strumentazione per la 
rilevazione dei gas elencati hanno una emivita (vita 
media) di circa 2-3 anni a seconda della casa 
produttrice

� Ogni hanno i sensori dei gas devono essere sottoposti 
a controllo e taratura (devono risultare efficienti al 
momento di utilizzo)
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ANALISI ARIA PRIMA DI ACCEDERE 
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CONVERGENZA DI FATTORI CRITICI

Atmosfera 
irrespirabile

Atmosfera 
tossica

Infortuni 
meccanici, elettrici, 

ambientali  
(rumore, polveri, 

microclima, 

vibrazioni, ecc.)

SPAZI CONFINATI 52

Luogo Luogo 
ristretto ristretto 
a basso a basso 

ricambio ricambio 
ariaaria

tossicavibrazioni, ecc.)

Aggravanti:
- costruzione
- contatto 
- stress
- evacuazione e 

soccorso limitati
- lavoro isolato  

Atmosfera 
esplosiva



MEZZI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE DI 

TERZA CATEGORIA
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OBBLIGHI DI FORMAZIONE SUI D.P.I.

Articolo 71, comma 7, del D. Lgs. n. 81 /2008:

«qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché:affinché:

a. L’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori
incaricati che abbiano ricevuto una informazione,
formazione ed addestramento adeguati;

b. In caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione,
i lavoratori interessati siano qualificati in maniera
specifica per svolgere detti compiti»
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D. LGS. 475 DEL 4/12/1992  

Art. 40 – DEFINIZIONE
Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si
intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni completamento o accessorio destinato anonché ogni completamento o accessorio destinato a
tale scopo.

Art. 41 – OBBLIGO DI USO
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti per
mezzo di misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
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D. LGS. 475 DEL 4/12/1992  

Art. 42 – REQUISITI DEI D.P.I.
I DPI devono essere:
a) Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza

comportare di sé un rischio maggiore;
b) Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo

di lavoro;
c) Tenere conto delle esigenze ergonomiche o dic) Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di

salute del lavoratore;
d) Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue

necessità.
In caso di rischi multipli che richiede l’uso
simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.
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LAVORATORI

UTILIZZO 
CORRETTO 

DEI D.P.I.

HANNO CURA DEI 
PROPRI D.P.I. E 

NON APPORTANO 
MODIFICHE

LAVORATORI

SEGNALANO I 
DIFETTI OD 

INCONVENIENTI 
SPECIFICI

SI SOTTOPONGONO 
AL PROGRAMMA DI 

FORMAZIONE ED 
ADDESTRAMENTO  
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D. LGS. 475 DEL 4/12/1992  

Allegato II

D.P.I. SOGGETTI AD INVECCHIAMENTO
… su ogni esemplare o componente intercambiabile di… su ogni esemplare o componente intercambiabile di
DPI e sull’imballaggio deve figurare la data di
fabbricazione, se possibile, e/o la data di scadenza …

Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto
riguarda la durata di un DPI, deve, tuttavia, indicare ogni
dato utile che permetta all’utilizzatore di determinare un
termine di scadenza ragionevolmente praticabile …
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REVISIONE E VITA DEI D.P.I. 3^ categoria
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D. LGS. 475 DEL 4/12/1992  

Allegato II

NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE

La nota informativa deve essere rilasciata
obbligatoriamente dal fabbricante del DPI e deve
contenere:contenere:

1. Le istruzioni per il deposito, l’impiego, la pulizia,
la manutenzione, la revisione e la disinfezione.

2. Le classi di protezione adeguate ai diversi livelli di
rischio.

3. La data od il termine di scadenza dei DPI o di
alcuni loro componenti.
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SUDDIVISIONE DEI D.P.I. IN TRE CATEGORIE

PRIMA CATEGORIA
Sono destinati a salvaguardare da rischi di danni fisici di 
lieve entità

SECONDA CATEGORIA

TERZA CATEGORIA
Sono destinati a salvaguardare da rischi di morte o di 
lesioni gravi o di carattere permanente

SECONDA CATEGORIA
Appartengono alla seconda categoria i D.P.I. che non 
rientrano nelle altre due categorie 
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ESEMPI D.P.I. TERZA CATEGORIA - 1

� Occhiali per ambienti con alta temperatura in cui possono essere
presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di materiali fusi, in
presenza di raggi laser III e IV classe, radiazioni ionizzanti e rischi
elettrici.

� Cadute dall’alto: comprendono cinghie, agganci ecc., fanno
eccezione i punti di ancoraggio.

� Capo (caschi): per ambienti con alta temperatura o con presenza� Capo (caschi): per ambienti con alta temperatura o con presenza
di radiazioni IR, fiamme o proiezioni di materiali fusi e rischi
elettrici.

� Viso e vie respiratorie (maschere): per ambienti caldi o freddi,
prodotti chimici e biologici.

� Indumenti protettivi per ambienti caldi, freddi, per proteggere
da prodotti chimici e/o biologici, radiazioni ionizzanti (limiti e
durata), rischi elettrici.
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ESEMPI D.P.I. TERZA CATEGORIA - 2

� Calzature antiscivolo per ambienti caldi, freddi, radiazioni IR e
ionizzanti, per prodotti chimici, rischi elettrici.

� Mano/braccio per ambienti caldi, freddi, per proteggere da
prodotti chimici e/o biologici, radiazioni ionizzanti (limiti e
durata), rischi elettrici.

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE CONTRO RISCHI 
ELETTRICI 

Sono intese tensioni pericolose :

� Uguali o maggiori a 50 V

� Uguali o maggiori a 75 V
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D. LGS. 475/1992 – D.P.I. TERZA CATEGORIA – A   

Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

a) Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie filtranti contro aerosol e gas
irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

b) Apparecchi di protezione isolanti;

c) D.P.I. che assicurano una protezione limitata
nel tempo contro aggressioni chimiche e
contro le radiazioni ionizzanti.
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D. LGS. 475/1992 – D.P.I. terza CATEGORIA – B  

d) D.P.I. per attività in ambienti con condizioni
con temperatura superiori a 100°C con o
senza radiazioni infrarosse, fiamme o
materiali in fusione;materiali in fusione;

e) D.P.I. per salvaguardare dalle cadute dall’alto;

f) D.P.I. per salvaguardare dai rischi presenti in
attività che espongono a tensioni elettriche
pericolose od impiegati come isolanti per alte
tensioni.
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DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITÀ 
DEL D.P.I.

D.P.I. PRIMA CATEGORIA:
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

D.P.I. SECONDA  E TERZA CATEGORIA:
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE
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D. LGS. 475/1992 - CARATTERISTICHE

� Marchio CE 

� Sul dispositivo di protezione 

� Sull’imballaggio  

o Deve essere:  

� Visibile / Leggibile / Indelebile � Visibile / Leggibile / Indelebile 

� Istruzioni, impiego, pulizia, manutenzione e disinfezione

� Prestazioni, accessori e pezzi di ricambio

� Classi di protezione e limiti di esposizione 

� Imballaggio per il trasporto 

� Data e termine di scadenza 
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ETICHETTA TIPO
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NORME DI RIFERIMENTO 
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TIPI DI RESPIRATORI 
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PROTEZIONE DALLE POLVERI E 
CLASSIFICAZIONE

� CLASSE FFP1 – P1: Filtri di bassa efficienza per la protezione da
polveri fastidiose ed inerti.

� CLASSE FFP2 – P2: Filtri di media efficienza per la protezione
da polveri nocive e tossiche.

� CLASSE FFP3 – P3: Filtri di alta efficienza per la protezione da� CLASSE FFP3 – P3: Filtri di alta efficienza per la protezione da
polveri tossiche.

La simbologia P1, P2, P3 si applica ai filtri di ricambio per le
maschere in gomma, mentre FFP1, FFP2, FFP3 si riferisce ai
facciali filtranti (respiratori senza manutenzione).

Le prove superate dai due tipi di protezione sono identiche e
definiscono prodotti con pari prestazioni di efficienza
filtrante e resistenza opposta alla respirazione.
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SEMIMASCHERE PER POLVERI FFP1, 2, 3
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SEMIMASCHERE CON FILTRI
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MASCHERA IN GOMMA CON FILTRO 

Legenda:
1 Corpo della maschera
2 Bardatura del capo
3 Prefiltro
4 Filtro4 Filtro
5 Portafiltro
6 Valvola di espirazione
7 Valvola di inspirazione
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DISPOSITIVO FILTRANTE

NON ASSISTITO:

Sfrutta solamente l’azione respiratoria del portatore

(a pressione negativa) (a pressione negativa) 

ASSISTITO CON MOTORE:

Utilizza  un sistema attivo per far entrare l’aria 
all’interno del filtro  
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FACCIALI

ERMETICI
• Facciali filtranti (FF)

Quarti di maschera (naso e bocca)
• Semimaschera (naso, bocca, mento)
• Maschera intera 

Buona tenuta tra 
maschera e viso 

del portatore

NON ERMETICI
• Cappucci

• Caschi
• Schermi visivi
• Giubbotti 
• Tute 

Quantità d’aria sufficiente per 
impedire perdite dal facciale 

utilizzati con dispositivi 
Assistiti o Respiratori
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ELETTRORESPIRATORE A FILTRO ANTIPOLVERE 
COMPLETO DI MASCHERA INTERA

1. Facciale

2. Raccordo

3. Tubo di 

respirazione 

(bassa pressione)

4. Accoppiamento4. Accoppiamento

5. Portafiltro

6. Filtro

7. Ventilatore

8. Batteria

9. Cintura di 

sostegno

10. Cavo delle batteria

10
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GUIDA ALLA SCELTA DEI FILTRI 
FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE 
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FATTORI DI PROTEZIONE NOMINALE (FPN) 

COMBINAZIONE FPN

Facciale filtrante P1 (FFP1) o semimaschera con filtro P1 4

Facciale filtrante P2 (FFP2) o semimaschera con filtro P2 12

Facciale filtrante P3 (FFP3) o semimaschera con filtro P3 50

Maschera intera con filtro P1 5 

Maschera intera con filtro P2 20 

Maschera intera con filtro P3 1000 

Elettrorespiratore con cappuccio o casco filtro P1 (THP1) 10 

Elettrorespiratore con cappuccio o casco filtro P2 (THP2) 20 

Elettrorespiratore con cappuccio o casco filtro P3 (THP3) 500 

Elettrorespiratore con maschera e filtro P1 (TMP1) 20

Elettrorespiratore con maschera e filtro P2 (TMP2) 100 

Elettrorespiratore con maschera e filtro P3 (TMP3) 2000 
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COLORAZIONE DELLE CATUCCE DEI 
FILTRI PER MASCHERE E PROTEZIONE
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FILTRI ANTIGAS: NOTE OPERATIVE 

� Uso di filtri non adatti all’inquinante = ASSENZA DI
PROTEZIONE

� Non rispetto della durata di utilizzo = INEFFICACIA

� Filtri combinati per 2 inquinanti: va usato solo se gli inquinanti
sono presenti contemporaneamente

� Unico segnale che ci avverte che il filtro è esaurito l’olfatto� Unico segnale che ci avverte che il filtro è esaurito l’olfatto

� È praticamente impossibile determinare l’emivita di un filtro
antigas (concentrazioni, tempo di utilizzo), raccomandazione:

Attenzione al rapporto
CONCENTRAZIONE ODORE/ALCUNI SONO INODORE 

SOSTITUIRLO SPESSO
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ELMETTI PROTEZIONE DEL CAPO  
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MARCHIATURA SU ELMETTI – EN 397  
ELEMENTI DELLA MARCATURA 

a. Nome o marchio identificazione 

fabbricante 

b. Tipo di elmetto [designazione 

fabbricante] 

c. Anno e trimestre fabbricazione

d. Taglia o gamme di taglie [in centimetri] 

e. Numero della EN 397 

f. Abbreviazione materiale calotta [es. f. Abbreviazione materiale calotta [es. 

ABS, PC, HDPE, ecc.] 

g. Marcatura CE 

h. Requisiti aggiuntivi 

Requisiti aggiuntivi Descrizione 

- 20 e - 30°C Urti/impatti con oggetti in caduta a temperature basse

+ 150 °C Urti/impatti con oggetti in caduta a temperature alte

LD Deformazione laterale [schiacciamento]

MM Resistenza a spruzzi di metallo fuso
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SISTEMI ANTI-CADUTA
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SISTEMI ANTI CADUTA 

� Devono garantire la libertà di movimento

� Arrestare la caduta nel minor tempo
possibile

Non può comprendere un unico dispositivo� Non può comprendere un unico dispositivo
anti caduta valido per tutte le situazioni;
ogni D.P.I. deve essere scelto attentamente
prima di iniziare un lavoro pericoloso
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE 
CADUTE DALL’ALTO – Costituenti:

ANCORAGGIO a strutture fisse e resistenti che devono 
porre resistenza  (UNI EN 795)

� IMBRAGATURA: parte indossata dall’operatore  

�COLLEGAMENTO tra ancoraggio ed imbragatura: �COLLEGAMENTO tra ancoraggio ed imbragatura: 

� dispositivi scorrevoli per piani verticali, orizzontali 
ed inclinati (UNI EN 353); 

� dispositivi retrattili di lunghezza tra 10 e 50m  (UNI 
EN 360);

� dispositivi fissi cordino con ammortizzatore (UNI 
EN 354) 
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MANUTENZIONE ANTICADUTA

� Tutti i dispositivi anti-caduta devono essere 
verificati almeno una volta all’anno da personale 
competente. 

� Ogni volta che i dispositivi intervengono per � Ogni volta che i dispositivi intervengono per 
trattenere una caduta devono essere sostituiti, o 
revisionati se la loro progettazione lo prevede.  
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VERIFICHE D.P.I. ANTICADUTA

VERIFICA MODALITA’ PERIODISMO RESPONSABILE

Verifica cuciture Visivo Prima dell’uso Operatore 

Verifica integrità
bretelle (tagli, ecc.)

Visivo Prima dell’uso Operatore 

Verifica anelli 
metallici

Visivo Prima dell’uso Operatore 

Verifica delle fibbie Visivo Prima dell’uso Operatore 

Verifica totale -- Annuale Tecnico competente

Verifica ancoraggi 
permanenti 

Strumentale 
Annuale o 
secondo 
istruzioni

Tecnico competente

Verifica dispositivi 
arresto di caduta

Strumentale 
Annuale o 
secondo 
istruzioni

Tecnico competente

Periodismo e modalità indicate dal fabbricante e presenti nelle istruzioni
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TIPO DI IMBRAGATURA
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LINEE VITA PER PARAPETTI, 
CAMMINAMENTI SU TETTOPIANI, ECC.
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SISTEMA DI ARRESTO CADUTA
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Distanza 
minima 
dal suolo

Cordino Cordino 

+

Dissipatore 

+ 

Persona 

+ 

Margine 

sicurezza
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CORDINO SEMPLICE
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CORDINO CON DISSIPATORE 
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Dissipatore



CINTURA DI POSIZIONAMENTO

IL SISTEMA E’ USATO 

PER LAVORI IN 

QUOTA, NON PER 

SOPPORTARE LE 

CADUTE  

SPAZI CONFINATI 96



ETICHETTA D.P.I. TERZA CATEGORIA 
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RIASSUNTO D.P.I. PERSONALI 

SPAZI CONFINATI 98



IN CONCLUSIONE: E’ UN PROBLEMA 
TECNICO O CULTURALE?

Formazione + 
addestramento

= CONSAPEVOLEZZA

Identificazione, Strumenti 
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Identificazione, 
Analisi 

preventiva dei 
rischi 

Strumenti 
normativi, 

tecnici e 
procedurali
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TIPI DI CARTELLI INDICANTI AMBIENTI 
CONFINATI
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TIPI DI CARTELLI 
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SEGNALETICA DI POSSIBILITA’ DI ESPLOSIONI

103
SPAZI CONFINATI



Segnalazione di pericoli e delimitazione della
zona di intervento in particolare se presso zone
di transito o di interventi in fosse
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MODALITA’ DI 
ACCESSO E 

PROCEDURE DI 
INTERVENTO: 
RIFERIMENTI 
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RIFERIMENTI 
PRATICI



UN CASO-ESEMPIO: ACQUE REFLUE
� Numerose attività in luoghi confinati nelle reti di raccolta 

e negli impianti di depurazione
� manutenzione/controllo di:
� Camerette di ispezione, condotti, sifoni, …
� Serbatoi, vasche interrate, silos, …

� Rischi:
� Vasche profonde a cielo aperto (materiale putrescibile sul 

fondo (         atmosfera irrespirabile)
� Vasche profonde a cielo aperto (materiale putrescibile sul 

fondo (         atmosfera irrespirabile)
� Uso di vernici, collanti impermeabilizzanti, ecc. 

(        atmosfera irrespirabile)
� Macchinari in movimento/manutenzione (        atmosfera 

irrespirabile)
� Alimentazione/intercettazione (        atmosfera 

irrespirabile)
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Verricello 

Gamba di appoggio 

del treppiedi

Testa di fissaggio 

del treppiedi

Carrucola 

Corda retrattile

SPAZI CONFINATI 107

Verricello 

Imbragatura 



VENTILATORE PER ESTRAZIONE E/O 
IMMISSIONE ARIA NUOVA 
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Il ventilatore o motosoffiatore è azionato da un motore a
scoppio, pertanto è importante il suo posizionamento, sia
che operi in aspirazione sia in immissione di aria:

• Il motore deve essere lontano dalla bocca di entrata
dell’ambiente confinato (gas di scarico più pesantidell’ambiente confinato (gas di scarico più pesanti
dell’aria, possono essere immessi od richiamati
nell’ambiente confinato)

• La presa dell’aria, in caso di immissione dell’aria, deve
essere lontana dal motore del ventilatore e non a
contatto con il terreno, per evitare risucchi di polveri od
inquinanti
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• Si devono evitare fenomeni di ricircolo degli inquinanti
gassosi in caso di estrazione ed immissione aria

• Qualora si operi in ambienti confinati (saldature, ecc.) è
opportuno inviare aria esterna ed estrarre quella
inquinata, tenendo in considerazione la densità degli
inquinanti; se pesanti porre a pavimento la bocca diinquinanti; se pesanti porre a pavimento la bocca di
estrazione

• Prima di scendere è necessario verificare se è presente
un inquinamento e ricambiare l’aria

• Porre l’estrattore al lato opposto alla zona di intervento
per allontanare gli inquinanti
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LAVORI IN SPAZI CONFINATI

Durante il periodo nel quale in un recipiente o in uno
spazio confinato, si sta svolgendo un lavoro, le persone
che lo eseguono devono indossare un’imbragatura conche lo eseguono devono indossare un’imbragatura con
corda di salvataggio ed almeno una persona dovrà
essere di guardia all’esterno fornita delle necessarie
attrezzature di sicurezza (funi di soccorso legate al
personale all’interno, autorespiratori, attrezzatura per
il sollevamento).
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ESEMPIO DI LAVORO IN CISTERNA

Estrattore di 

gas e fumi

Operatore supporto Allarme acustico

Autorespiratore di 

emergenza
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emergenza

Ancoraggio di salvezza  

alla cintura di sicurezza

Bocca 

aspirazione 

per gas e fumi 



INTERNO DI UN SERBATOIO
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LAVORO IN GALLERIA/CUNICOLI
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PULIZIA/LAVORI IN AMBIENTI 
CONFINATI CON SISTEMA AERAZIONE
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BONIFICA AUTOBOTTI
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EQUIPAGGIAMENTO PER INTERVENTI 
E PERSONALE
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EQUIPAGGIAMENTO PER INTERVENTI E 
PERSONALE
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TREPPIEDE E RECUPERATORE CON 
VERRICELLO 
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PROVA DI RECUPERO DI UN LAVORATORE 
IN STATO INCOSCIENZA
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ESEMPIO DI SALVATAGGIO 

Imbragatura 
infortunato
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ART. 66 D. LGS. 81/2008

� 1. […] Quando possa esservi dubbio sulla
pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono
essere legati con cintura di sicurezza, vigilati
per tutta la durata del lavoro e, ove occorra,per tutta la durata del lavoro e, ove occorra,
forniti di apparecchi di protezione.

L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere
dimensioni tali da poter consentire l’agevole
recupero di un lavoratore privo di sensi.
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Allegato IV (Requisiti dei luoghi di 
lavoro) punto 3 – D.Lgs. 81/2008

Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e

simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo,

riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio

dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture di

accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di
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I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei

luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore,

situato all’esterno presso l’apertura di accesso.

accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di

un lavoratore privo di sensi.

Occorre essere sempre presenti almeno in 2 operatori



ART. 121 - PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI

Quando sia accertata o si tema la presenza di gas tossici,
asfissianti o la carenza di ossigeno e non si possa
assicurare una buona aerazione; i lavoratori devono essere
provvisti di idonei dispositivi di protezione
individuale delle vie respiratore ed idoneo sistema di
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individuale delle vie respiratore ed idoneo sistema di
salvataggio tenuto all’esterno dal personale addetto
alla sorveglianza.
Questo operatore deve mantenersi in continuo
collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado
di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito
dai gas.



LAVORAZIONI IN SPAZI CONFINATI 

� L'accesso e/o il lavoro in uno spazio confinato è
possibile solo dietro il rilascio di un permesso di
lavoro. Deve intendersi quale permesso di lavoro
un'autorizzazione rilasciata dai Superiori che specifica
la tipologia di intervento.la tipologia di intervento.

� Il personale di sorveglianza è costituito da operatori
formati in materia di procedure di salvataggio di
emergenza, il cui compito consiste nello stanziare al di
fuori dello spazio confinato e nel mantenersi in
costante comunicazione con gli operatori che lavorano
dentro il medesimo costituendo il supporto logistico.
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FATTORI DI RISCHIO 1

� ESPOSIZIONE A GAS DI SCARICO

La presenza di gas di scarico all'interno della buca d'ispezione può
raggiungere una elevata concentrazione per la conformazione stessa
della buca.

� INCENDIO-ESPLOSIONE

La presenza di ossigeno e prodotti infiammabili può facilmente
determinare nell’ambiente considerato la formazione di atmosferedeterminare nell’ambiente considerato la formazione di atmosfere
esplosive [in una buca di 13 m3 è sufficiente un litro di benzina per
determinare una miscela esplosiva con l'aria. (fonte: INRS - Travail &
Sécurité - Luglio/Agosto 1990)].

� LAVORO IN POSTURE FORZATE

L'addetto deve portare la testa indietro per guardare in alto, piegando
quindi il collo. Inoltre deve tenere le braccia in alto per intervenire, in
tal caso, lo sforzo è maggiore quando sono utilizzati attrezzi manuali.

� CADUTA

In caso di scarsa illuminazione, ambiente scivoloso, buche.
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FATTORI DI RISCHIO 2
� SCIVOLAMENTO  

Possibili cadute se presenti ingombri sul pavimento (attrezzi di lavoro,
materiali di risulta).

Possibili cadute se sul pavimento sono presenti olio e/o grasso.

� URTI  

Possibili urti contro parti sporgenti e/o impianti/strutture.

� USTIONI  

Contatti con parti calde: condotte, parti di impianti, ecc.Contatti con parti calde: condotte, parti di impianti, ecc.

� UTILIZZO DI LAMPADE PORTATILI

Se la lampada non è alimentata in bassa tensione (24 V), in caso di
rottura della lampada o tranciatura del cavo di alimentazione, è
presente il rischio di elettrocuzione per contatto diretto con parti in
tensione e per contatto indiretto con parti metalliche non in tensione.

Le lampade di illuminazione devono essere protette in vetro e con grado
di protezione almeno IP55 e preferibilmente incassate nelle pareti.
Devono anche essere presenti delle lampade per l'illuminazione di
emergenza con lo stesso grado di protezione.
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