
 
 

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14/09/11 "Regolamento recante 

norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", entrato in vigore il 23/11/11, norma la 

qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e le procedure generali di 

sicurezza da applicare nei lavori inspazi confinati e/o negli ambienti con sospetto 

inquinamento. 

Il Decreto, assieme alla Guida Operativa sull'art. 66 del D.Lgs. 81/08 dell’ex ISPESL, ha la 

chiara finalità di arginare le drammatiche morti sul lavoro causate da accessi “insicuri” 

in spazi confinati, delle quali più volte anche l’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega 

Engineering ha dato rilievo. 

PRINCIPALI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.P.R. 177/11 PER LE ATTIVITA’ IN AMBIENTI 

CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO 

Ricordiamo i principali obblighi previsti dal D.P.R. n. 177/11: 

- obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano lavori in ambienti confinati, 

in aggiunta ai già previsti obblighi del D.Lgs. 81/08, di effettuare specifica informazione, 

formazione e addestramento a tutti i lavoratori (compreso il datore di lavoro, qualora 

impegnato nei lavori) – con verifica di apprendimento e di aggiornamento periodico; 

- obbligo per le imprese impegnate in lavori in ambienti confinati di dotarsi di idonei D.P.I. 

e attrezzature di sicurezza (ad esempio autorespiratori, sistemi di recupero e soccorso, 

rivelatori di gas infiammabili e/o tossici e/o di ossigeno) necessari per garantire la sicurezza 

nei lavori in spazi confinati; 

- obbligo per le imprese che eseguono lavori in ambienti confinati di disporre 

di "personale esperto" in numero non inferiore al 30% (si intende "persona esperta" un 

lavoratore che abbia maturato almeno tre anni di esperienza nei lavori in "ambienti 

confinati"); 

- obbligo per il committente di informare, prima dell'accesso nello spazio confinato, tutti i 

lavoratori impegnati in merito a tutti i rischi presenti nell'area di lavoro, con un incontro di 

durata non inferiore ad un giorno; 

- obbligo per il Datore di Lavoro Committente di individuare un proprio 

Rappresentante, in possesso di adeguata esperienza e competenze in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte 

all’interno di spazi confinati da parte dei lavoratori delle imprese in appalto. 

COME FORMARE I LAVORATORI ADDETTI AD ATTIVITA’ IN SPAZI CONFINATI? 

Il D.P.R. 177/11 prevede che i lavoratori siano qualificati con precisi corsi "normati", non 

ancora definiti dal legislatore: nelle more di tali indicazioni, Vega Formazione organizza un 

corso che prevede una prova pratica di attività in spazi confinati in una Training 

Room specificatamente attrezzata, con simulazione del recupero dei lavoratori infortunati e 
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di misurazione di inquinanti con specifico strumento. 

(Vedi: Corso per Addetti ad Attività in Spazi Confinati o Ambienti sospetti di Inquinamento: 

Teoria e Pratica - 8 ore) 

COME FORMARE E INDIVIDUARE IL RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO PER 

LE ATTIVITA’ IN SPAZI CONFINATI? 

Il D.P.R. 177/11 prevede che il “Rappresentante” per le attività negli spazi confinati sia in 

possesso di adeguate competenze, formazione e addestramento, senza però fornire 

indicazioni specifiche. Vega Formazione organizza un corso finalizzato ad approfondire il 

tema dei compiti e responsabilità del Rappresentante del Committente per Lavori in Spazi 

Confinati, delle misure di sicurezza, procedure e DPI da utilizzare nei lavori in spazi 

confinati, oltre che gli aspetti della corretta valutazione del rischio. 

(Vedi il Corso Rappresentante del Datore di Lavoro per Attività in Spazi Confinati o 

Ambienti sospetti di Inquinamento: Teoria e Pratica – 16 ore e il modulo fac simile Verbale 

Designazione Rappresentante del Committente per Attività In Spazi Confinati) 

COME VALUTARE IL RISCHIO NEGLI SPAZI CONFINATI? 

La valutazione del rischio delle attività in spazi confinati è un obbligo a carico del Datore di 

Lavoro, sancito dal D. Lgs. 81/08. Ma, a fronte di un grave vuoto della legislazione e 

normativa italiana sulla definizione di precisi criteri per identificare e definire i livelli di 

pericolosità degli spazi confinati, vengono accorpati in un termine vago una variegata 

casistica di luoghi (aperti, chiusi, con rischio di caduta o meno, con rischio chimico o meno, 

di dimensioni rilevanti o contenute, etc.). 

Quale metodologia applicare? Quali criteri adottare per classificare gli spazi 

confinati? Come effettuare la valutazione dei rischi presenti negli spazi confinati? 

Per rispondere a queste domande Vega Formazione organizza un corso nel quale verranno 

illustrati criteri per l’identificazione e classificazione degli spazi confinati, oltre che una 

metodologia per la valutazione ed identificazione delle corrette misure di sicurezza da 

adottare nelle attività in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento quali ad 

esempio: sistemi di comunicazione, rilevatori di gas (fissi o portatili). 

(Vedi: Corso Spazi Confinati: come Identificarli, Classificarli e Valutarne i Rischi. Misure di 

Sicurezza con Teoria e Pratica – 12 ore) 

COME IDENTIFICARE, CLASSIFICARE E VALUTARE IL RISCHIO IN SPAZI CONFINATI? 

Si rende disponibile un documento contenente un metodo semplificato per 

la classificazione di uno spazio confinato, basato sul documento NIOSH 80-106. 

Clicca sul link di seguito per vedere il Modulo: 

Criteri per la Classificazione di uno Spazio Confinato e l'individuazione delle Misure di 

Sicurezza (NIOSH 80-106) elaborato da Vega Engineering.  
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COME CERTIFICARE I REQUISITI PER LAVORARE NEGLI AMBIENTI CONFINATI? 

Per poter attestare il rispetto dei Requisiti per Lavorare in Ambienti Confinati si rende 

disponibile un Modulo utile alle imprese che sono tenute a dimostrare il possesso dei 

requisiti richiesti dal regolamento D.P.R. 177/11 in materia di spazi confinati. 

Clicca sul link di seguito per vedere il Modulo: 

Dichiarazione della Qualificazione dell'impresa operante in Ambienti Sospetti di 

Inquinamento o Confinati elaborato da Vega Engineering.  
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