
PROGRAMMA DELL’INCONTRO

PARTE TEORICA

 • Accenni alla Normativa di riferimento (D.Lgs. 81/08, DPR 177/11);
 • Le figure della sicurezza, i principali obblighi del datore di lavoro, del “preposto”, e dei lavoratori;
 • Definizione di spazi confinati e caratteristiche;
 • Rischi relativi agli spazi confinati;
 • Identificazione degli agenti pericolosi: sostanze asfissianti, tossiche, infiammabili ed esplosive;
 • Rilevatori di gas e controlli d’uso;
 • Comunicazione, controlli, allarmi, piani e procedure di emergenza e di primo soccorso;
 • Esempi di ambienti confinati con possibile presenza di agenti chimici infiammabili o esplosivi e analisi di incidenti 

realmente accaduti;
 • Dispositivi di protezione individuale apparato respiratorio:− maschere filtranti: filtri antigas, antiparticelle, filtri 

combinati− auto-protettori/autorespiratori per la protezione delle vie respiratorie indipendente dall’aria ambiente: 
ciclo aperto, ciclo chiuso;

 • Dispositivi di protezione della cute;
 • Dispositivi di protezione individuale anticaduta:− classificazione− DPI di posizionamento, trattenuta e arresto caduta− 

sistemi di accesso e posizionamento mediante funi− dispositivi di discesa− imbracature e punti di attacco;
 • Evacuazione dell’infortunato all’interno dello spazio confinato tramite sistemi automatici/manuali di recupero 

d’emergenza operatore come cavalletto cevedale o “capra”; treppiede con argano su cavo metallico, ecc.

ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DA GSA ACADEMY
Al termine del corso verrà inviato in formato elettronico all’Azienda di appartenenza del/i partecipante/i l’attestato 
di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento delle verifiche 
finali (Test Scritto + Esercitazione Pratica) e all’effettiva presenza del partecipante all’attività formativa (è obbligatoria 
la frequenza ad almeno il 90% del monte ore complessivo previste nel corso) l’evento formativo prevede la verifica 
della presenza attraverso la registrazione manuale (firma entrata/uscita apposta sul registro presenze). 

SPAZI CONFINATI
MODULO SPAZI/CONF A

CORSO BASE 8 ORE

SALUTE E SICUREZZA



DURATA 8 ore.

DATA Da concordare.

ORARIO 08.30  12.30 13.30  17.30

LUOGO 
SVOLGIMENTO “GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1

N° PARTECIPANTI 12*
*Numero massimo di partecipanti al corso.

OBIETTIVI 
DEL CORSO

Fornire a tutti gli allievi una solida conoscenza della normativa vigente in materia di Spazi 
Confinati o sospetti d’inquinamento. Il corso permette di essere in grado di identificare 
i tipi di Spazi Confinati ed i rischi associati, assicurala capacità di entrare in uno spazio 
confinato e applicare tutte le procedure di sicurezza per l’entrata, il lavoro all’interno, 
e la gestione delle emergenze. Il corso approfondisce le problematiche delle lavorazioni 
complesse e/o prolungate all’interno di Spazi confinati. Il corso comprende le attività 
di addestramento all’utilizzo dell’Autorespiratore e dei dispositivi di ventilazione assistita 
oltre che le procedure di Primo Soccorso in caso di Emergenza. Il corso ha natura teorica 
e non comprende l’addestramento pratico richiesto dalla normativa per l’esecuzione 
di lavori in spazi confinati.

DESTINATARI
È rivolto agli addetti ai lavori, R.S.P.P., Datori di Lavoro e a tutti coloro che necessitano 
di approfondire le problematiche inerenti attività lavorative svolte in spazi confinati 
e ambienti sospetti di inquinamento.

PREREQUISITI   Attestato formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro.
  Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE 
DIDATTICO Dispensa Specifica. 

VERIFICA Test finale ed esercitazioni pratiche.

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato 
elettronico rilasciato da GSA Academy al termine delle 8 ore di formazione.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Ai sensi degli artt.37, 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 - correttivo D.Lgs. 106/09 
e art. 2 del D.P.R. n. 177 del 14 Settembre 2011.

AGGIORNAMENTO Aggiornamento periodico non definito dalla specifica normativa. Obbligatorio come 
requisito di carattere generale previsto dall’art 37, comma 6 del D. Lgs. 81/08. 
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