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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 

14 settembre 2011, n. 177 

 

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. 

Nuovo decreto legge sugli spazi confinati 
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• Si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento 

(art. 66 e 121 del D.Lgs. 81/08), e negli ambienti confinati 

di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto 

legislativo 

• Art. 2 - Qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

- Qualsiasi attività lavorativa negli ambienti sospetti di inquinamento 

o confinati può essere svolta solo da imprese o lavoratori in 

possesso dei seguenti requisiti (citiamo i principali): 
• Personale (almeno il 30%), con esperienza almeno triennale relativa a lavori in 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati 

• Informazione e formazione di tutto il personale 

• Possesso di DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei ed 
addestramento al loro uso corretto 

• Addestramento di tutto il personale, relativamente all’applicazione di procedure 
di sicurezza 

• Integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, 
sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze 

• Non è ammesso il ricorso a subappalti, se non con specifiche autorizzazioni 



5 HONEYWELL - CONFIDENTIAL 

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

 

Ribadisce la necessità di effettuare la valutazione 

dei rischi, con specifica attenzione alle attività che 

espongono i lavoratori a rischi a causa di sostanze 

tossiche, asfissianti o infiammabili 

 

Maggiori incidenza di infortuni nelle attività svolte in 

ambienti confinati 

Gli spazi confinati: loro identificazione,  

procedure operative 

D.Lgs. 81/08 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO  
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• Art. 66, 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 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 

• Art. 107, Definizioni 

•Si intende per lavoro in quota un’attività 

lavorativa che espone il lavoratore al 

rischio di caduta da una quota posta ad 

altezza superiore a 2m rispetto ad un 

piano stabile 
2
m
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• Art. 111, Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature 

per lavori in quota 

•Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in 

quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema 

di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. 

•Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento 

mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a 

seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di 

sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a 

causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può 

modificare. 

D.Lgs. 81/08 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO  

• Art. 121, Presenza di gas negli scavi 

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità 

dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa 

bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie 

respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo 

sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla 

sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed 

essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas 

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate 

la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza 

e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione 
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1. ACCESSO (su scala 

oppure in sospensione) 

2. SPOSTAMENTO E LAVORO 

(restando collegati con gli 

operatori all’esterno) 

3. SOCCORSO/RECUPERO 

in caso di necessità 

(salvataggio) DPI arresto caduta e/o 

accesso mediante corda 
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GUIDA OPERATIVA 

“Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche 

e fosse biologiche, collettori fognari, 

depuratori e serbatoi utilizzati per lo 

stoccaggio e il trasporto di sostanze 

pericolose” 

 

Art. 66 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: 

“Lavori in ambienti sospetti di inquinamento” 

Linea guida ISPESL - 2008 
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Concetto di “ambiente confinato” 

Si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato 
da 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…) 
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PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

 

Alcuni sono facilmente identificabili… 

 

• Silos 

• Serbatoi di stoccaggio 

• Fosse biologiche 

• Fogne 

Concetto di “ambiente confinato” 

http://members.shaw.ca/juliefish/people/Thumb/Thumb1.htm
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PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

 

Altri potrebbero non apparire come tali ad un primo esame, 

ma configurarsi come tali a seconda di condizioni 

ambientali/lavorative particolari 

 

• Camere con aperture in alto 

• Vasche  

• Depuratori 

• Canalizzazioni varie 

 

Concetto di “ambiente confinato” 
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Rischi da considerare negli spazi confinati 

• Rischi associati alla presenza di agenti chimici 
aerodispersi pericolosi 

 Rischio di asfissia (mancanza di ossigeno) a causa di: 

• Permanenza prolungata con scarso ricambio di aria 

• Reazioni chimiche 

 Rischio di avvelenamento (inalazione o contatto epidermico) 

• Gas/fumi o vapori velenosi 

 Rischio di incendio ed esplosione 

• Gas/vapori/liquidi infiammabili 

• Polveri disperse in aria, in elevate concentrazioni (es. farine nei silos) 

• Decomposizione di sostanze organiche 

 

• Rischio caduta durante l’accesso (se lavoro in 
quota, cioè > 2m) 

 Accesso mediante scala o altro mezzo 

 Accesso in sospensione (mediante corda) 
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• Se possibile, eliminazione del rischio alla fonte 

• Verifica dall’esterno dell’atmosfera interna 

• Valutazione dell’attività da eseguire 

• Materiali e attrezzature 

• Ventilazione dell’ambiente (aumentare il 

numero di aperture, ventilazione meccanica) 

• Gestione del soccorso e della emergenza 

Procedura di valutazione e gestione dei rischi 
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DPI ed accesso 

• Se necessario, il lavoratore dovrà essere dotato di 
idonei DPI di posizionamento, trattenuta, discesa, 
salita e di arresto caduta, incluse le linee di vita 
collocate intorno al punto di accesso degli spazi 
confinati. Dovrà inoltre essere dotato di eventuali 
altri tipi di DPI (ad esempio, per la protezione della 
cute) 

 

• Modalità di accesso all’ambiente confinato 
 Indossato il tipo di DPI respiratorio, i lavoratori accedono al luogo di 

lavoro utilizzando cinture di sicurezza e funi di adeguata lunghezza 
per garantire lo svolgimento del lavoro e un rapido recupero in 
condizioni di emergenza; in particolare un lavoratore deve sempre 
assistere dall’esterno presso l’apertura di accesso ed essere in grado 
di recuperare un lavoratore infortunato e/o colto da malore nel più 
breve tempo possibile e secondo quanto stabilito nelle procedure di 
emergenza 
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La scelta del dispositivo di ancoraggio più idoneo alla realtà lavorativa può essere fatta secondo 

due criteri: 

1. Se il mezzo principale di accesso in uno spazio confinato è costituito da una scala, il 

lavoratore deve essere connesso ad un sistema di arresto caduta provvisto di 

dispositivo di recupero; il sistema permette il recupero del lavoratore in caso di caduta o 

di incapacità a risalire 

Il sistema non deve essere usato da un lavoratore che sale e scende in sospensione 

Scelta del dispositivo in funzione dell’accesso 

Accesso mediante scala = 

Tripode (EN795b) +  

Mightevac (Anticaduta Retrattile EN360 con 

funzione di recupero) 
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La scelta del dispositivo di ancoraggio più idoneo alla realtà lavorativa può essere fatta secondo 

due criteri: 

2. Se il mezzo principale di accesso in uno spazio confinato è costituito da un sistema 

che solleva e fa scendere il lavoratore in sospensione, esso deve essere nello stesso 

tempo sollevato od abbassato con un argano e deve essere attaccato ad un sistema di 

arresto caduta provvisto di dispositivo di recupero come dispositivo di sicurezza. 

Il sistema consente al lavoratore in sospensione di essere sempre agganciato a due funi 

Accesso in sospensione = 

Tripode (EN795b) +  

Discesa mediante argano Manhandler +  

Collegamento a Mightevac (Anticaduta 

Retrattile EN360 con funzione di 

recupero) 

Scelta del dispositivo in funzione dell’accesso 
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• Rilevatore monogas ToxiPro O2 art. 1018111 

Batteria e sensore sostituibili 

 

• Rilevatore multigas MultiPro LEL/O2 

(esplosività + ossigeno) art. 1018119  

Rilevazione ossigeno e ossigeno + esplosività 
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La discriminante è la concentrazione di ossigeno:  

Se > 19%  

La maschera pieno facciale con filtro combinato è idonea, 

ma non è la soluzione più confortevole… 

 

Maschera pieno facciale 

Optifit in silicone – art. 

1715011 

Filtro a raccordo unificato 

ABEK2-P3 art. 1788155 

Protezione delle vie respiratorie  

Quali sono i DPI “idonei” 



23 HONEYWELL - CONFIDENTIAL 

 

Un’alternativa in termini di confort: 

Art. 1793262 Dispositivo elettroventilato Zéphyr 

– predisposizione per 3 filtri combinati  

(caricabatteria 1793100 escluso, filtri 1783000 

A2B2E2K1-P3 a parte) 

Fattore di protezione 

nominale -> 50 x TLV  

Protezione delle vie respiratorie  
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Oppure 

Con maschera pieno 

facciale ->  

Fattore di protezione 

nominale 2.000 x TLV 

Art. 1793200 Kit completo, escluso 

caricabatteria e filtri 
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DISPOSITIVI AD ARIA COMPRESSA 

1° per “Situazioni non gravose” 

 

 

 

Protezione delle vie respiratorie  
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Kit Airvisor2 art.  1013939  + 

 

 

 

Blueline tubo di 

collegamento (m 3,5  -  

7,5  - 10)     + 

1016962 Sistema 

filtrante per aria 

di linea 

Clearflow2 
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DISPOSITIVI AD ARIA COMPRESSA 

2° per “Situazioni gravose” – EN 139 

• Maschera pieno facciale 

• Tubo per la respirazione 

• Regolatore di flusso (120-300 l./min) 

• Tubo di alimentazione da 10 m 

• Manometro 

• Raccordi Stauble RBE6 

Art. 1762984 

Protezione delle vie respiratorie  
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Condizioni d’utilizzo 

 1. Che a monte la fonte di aria sia respirabile 

2. Che sia presente un sistema disoliante 

3. Che il compressore garantisca una pressione minima 

di alimentazione di 7 bar 

4. Il suo utilizzo è concesso anche in condizioni di 

immediato pericolo per la vita, a condizione che il 

compressore sia munito di un’opportuna riserva 

d’aria, in modo da ovviare in caso di “panne”. NON è 

comunque la soluzione ideale 
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5. Che a valle del compressore sia installato un 

disoliante efficiente 

Art. 1763525  DE4 
Unità di filtrazione a 4 

uscite 

• 1200 lt di flusso massimo d’aria 

• Raccordo rete Staubli RBE11 

• Raccordi in uscita Staubli RBE6 

• Peso 9 Kg 

• Doppio manometro per misurare il differenziale di 

pressione tra l’ingresso e l’uscita del filtro : se 

superiore a 1 bar, sostituire filtri 

Protezione delle vie respiratorie  

Condizioni d’utilizzo 
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 Riserva d’aria compressa ad 

alta pressione. L’apparecchio 

permette all’utente di  essere 

alimentato “a domanda” di 

aria respirabile proveniente 

dalla bombola 

 

(6 lt – 300 bar) 

E’ la soluzione d’elezione in 

caso di carenza di ossigeno 

DISPOSITIVI ISOLANTI AUTONOMI : GLI 

AUTORESPIRATORI 
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Bombole Pressione di carica Volume d’aria Autonomia secondo il lavoro 

limitata 
20 l./min. 

media 
40 l./min. 

elevata 
100 l./min. 

4 litri 300 bar 1 200 litri 60 min. 30 min. 12 min. 

6 litri 300 bar 1 800 litri 90 min. 45 min. 18 min. 

6,8 litri 300 bar 2 040 litri 100 min. 50 min. 20 min. 

9 litri 300 bar 2 700 litri 135 min. 68 min. 27 min. 

Il volume dell’aria contenuta si calcola in funzione della capacità e della pressione 

di carica delle bombole, per esempio : 

- 1 bombola da 6 litri a 300 bar contiene : 6 x 300 = 1 800 l. d’aria 

- 1 bombola da 4 litri a 200 bar contiene : 4 x 200 = 800 l. d’aria 

 

L’autonomia dipende dalla quantità d’aria contenuta e dal consumo che ne fa 

l’utilizzatore. 

Il consumo varia notevolmente a seconda dell’utilizzatore e del lavoro effettuato, e 

viene  

definito limitato, medio o elevato  : 

• limitato : 20 l./min.  

• medio : 40l./min.  

• elevato : 100 l./min.  

Protezione delle vie respiratorie  
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BAS - Bioline Automatic Secours 

EN 139  -  EN 402 

Art. 1816166 kit BAS 

Art. 1822559 Bombola 3lt 200 bar – 15 min 

Art. 1812571 Tubo da 10 m 

Art. 1812573 Tubo da 30 m 

• Dispositivo di commutazione 

automatica sulla bombola di 

emergenza – durata 10/15 

min 

• Allarme integrato in caso di 

basso flusso 
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BAS - Bioline Automatic Secours 

Alimentazione da rete (7 bar), 

oppure carrello con bombole in 

serie 

Protezione delle vie respiratorie  
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EN363 – Sistemi individuali contro le cadute 

• Proteggono l'utilizzatore contro le cadute dall'alto evitando 

(preferibile) o arrestando la caduta libera. Essi comprendono: 

•Sistemi di trattenuta (impediscono di raggiungere zone dove esiste il rischio di 

caduta dall'alto) 

•Sistemi di posizionamento (permettono di lavorare in tensione o in sospensione 

in modo tale da evitare la caduta libera)  

•Sistemi di accesso mediante corda (permettono di raggiungere e lasciare il 

luogo di lavoro in modo tale da evitare o arrestare la caduta libera mediante l'uso 

di una linea di lavoro e di una linea di sicurezza, collegate separatamente a punti 

di ancoraggio affidabili) 

•Sistemi di arresto caduta (limitano la forza d'urto sul corpo durante l'arresto della 

caduta) 

•Sistemi di salvataggio (per mezzo dei quali una persona può salvare sé stessa o 

altri in modo da evitare la caduta libera) 
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• Permette all'utilizzatore di raggiungere zone o posizioni in cui esiste il rischio 

di caduta libera e, quando si verifica una caduta libera, l'arresta 

• Limita la lunghezza della caduta 

•Arrestare la caduta nel minore spazio possibile 

•Arrestare la caduta nel minor tempo possibile onde evitare che la persona raggiunga, 

cadendo, velocità tali da non poter più essere fermata in sicurezza 

•Arrestare la caduta evitando, per quanto possibile, danni alla persona 

• Fornisce la sospensione dopo l'arresto della caduta 

•La posizione finale del corpo ("posizione di attesa") deve permettere all’utilizzatore di 

raggiungere autonomamente un luogo sicuro o di attendere i soccorsi senza ulteriori rischi 

•Mantenere la persona in posizione eretta, senza impedire la respirazione 

• Deve essere assemblato in modo tale da evitare la collisione con il suolo, una 

struttura o altro ostacolo 

• Deve essere determinata la distanza minima richiesta sotto i piedi 

dell'utilizzatore 
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• L'unico dispositivo di tenuta del corpo adatto in un sistema di arresto caduta è 

un’imbracatura completa per il corpo 

• Deve comprendere elementi o funzioni di assorbimento dell'energia per 

garantire che le forze d'urto sul corpo dell'utilizzatore durante l'arresto di una 

caduta libera siano limitate a un massimo di 6kN 

•La forza frenante non deve raggiungere la soglia in cui: 

-Sopravvengono lesioni corporali sull’utilizzatore 

-Si determina l’apertura o la rottura di un componente del DPI con conseguente caduta 

dell’utilizzatore 

• Tutto ciò deve essere ottenuto senza limitare troppo la libertà di 

movimento dell’operatore in modo da consentirgli di effettuare il lavoro 

previsto 

EN363 – Sistema di arresto caduta 
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Quale imbracatura scegliere? 

Necessità di arrestare una caduta 

EN 361 

Necessità di lavorare in 
sospensione 

EN 361 + EN 358 + EN 813 

Necessità addizionale di 
posizionamento 

EN 361 + EN 358 
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A - Punto di ancoraggio 

B - Imbracatura per il corpo 

C - Cordino retrattile (elemento 

dell’anticaduta di tipo retrattile) 

D - Anticaduta di tipo retrattile 

EN363 – Sistema di arresto caduta – Retrattile 
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Fune di lavoro 

con sistema 

autobloccante 

Corda di 

sicurezza 

con 

anticaduta di 

tipo 

scorrevole 

Due punti di 

ancoraggio 

distinti 

EN363 – Sistema di accesso mediante corda 
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EN363 – Sistema di salvataggio 

• E’ un sistema per mezzo del quale una persona può salvare sé stessa o 

altri e che evita la caduta libera 

• Permette di sollevare o abbassare la persona soccorsa in un posto 

sicuro 

• Deve essere utilizzata una imbracatura o una cintura di salvataggio 

adatta 

• Se vi è più di una persona sul sistema, il carico nominale deve 

corrispondere almeno alla massa totale delle persone sul sistema 

• Dovrebbe essere assemblato in modo tale che non sia necessario 

tagliare le linee per effettuare il salvataggio 

• Può essere sufficiente una sola corda 

• Il sistema può utilizzare componenti già impiegati in un altro sistema 

individuale per la protezione contro le cadute, per esempio 

un'imbracatura per il corpo già indossata dalla persona da soccorrere 

dopo l'arresto della caduta 
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A - Punto di ancoraggio 

B - Dispositivo di tenuta del 

corpo 

C - Dispositivo di 

sollevamento per 

salvataggio 

 

NOTA: E’ possibile la 

combinazione con un 

anticaduta di tipo retrattile 

EN363 – Sistema di salvataggio 
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Spazi Confinati 
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Selezione DPI per spazi confinati 

• Imbracatura anticaduta 
- Accesso con scala o altro mezzo (no sospensione, no EN813) 

 Duraflex MA04 a 2 punti senza cintura, art. 1002849 (M/L) 
• Nastro elastico rivestito in Teflon, fibbie automatiche 

• Disponibile anche in altre taglie 

 Elastotrans, art. 1003028 (M/L) 
• Nastro elastico, cosciali separati ed imbottiti, attacco ventrale, fibbie ad attacco 

rapido 

• Adatta al lavoro in sospensione anche se non certificata EN813 

• Disponibile anche in altre taglie 

- Accesso mediante corda (in sospensione, EN813) 
 RM, art. 1003439 (M/L) 

• Nastro elastico, cosciali separati ed imbottiti, attacco ventrale, fibbie ad attacco 

rapido 

• Disponibile anche in altre taglie 

• Ancoraggio mobile, EN795 classe B 
 Treppiede, art. 1005041 

• In alluminio, con gambe regolabili 

• Fornito con puleggia di rinvio 

• Con due punti di ancoraggio 
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Selezione DPI per spazi confinati 

• Fune di sicurezza 
- Retrattile con dispositivo di recupero integrato 

 Mightevac, art. 1005149 
• Cavo in acciaio zincato, lunghezza 15m 

• Gancio a doppia leva automatico con indicatore di caduta ed elemento girevole 

• Rapporto 5:1 

 Supporto per montaggio su treppiede, art. 1005330 
• Da ordinare separatamente 

• Fune di lavoro in caso di accesso in sospensione (in 

aggiunta alla fune di sicurezza precedentemente 

descritta) 
- Dispositivo di discesa e risalita 

 Verricello recuperatore Manhandler, art. 1005042 
• Non incorpora funzione di arresto della caduta (dissipazione dell’energia) 

• Cavo in acciaio zincato, lunghezza 20m 

• Staffa per il montaggio su treppiede integrata 

• Gancio a doppia leva automatico con indicatore di caduta ed elemento girevole 

• Fornito con puleggia di rinvio 

• Rapporto 5:1 
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Accesso mediante scala o altro sistema 

Treppiede, art. 1005041 

Mightevac 

art. 1005149 

Elastotrans, art. 1003028 

Supporto, art. 1005330 

+ 
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Accesso su corda in sospensione 

Treppiede, art. 1005041 

Mightevac 

art. 1005149 

RM, art. 1003439 

Supporto, art. 1005330 

+ 

Manhandler, art. 1005042 
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•  Informazioni sui pericoli 

•  Campi d’impiego dei DPi e limiti d’uso 

•  Ispezione e controllo pre-utilizzo 

•  Come indossare e togliere il DPI 

•  Procedure di emergenza 

•  Istruzioni sulla manutenzione e stoccaggio 

L’aggiornamento dell’addestramento 

deve essere annuale,e proporzionale 

alla complessità del DPI 

Punti fondamentali – Linea Guida ISPESL 


