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1/1/1/1/1111    
SVOLGIMENTO  

 

NOSTRO CENTRO POLIFUNZIONALE  - CODROIPO (UD), VIA F.LLI SAVOIA 24 – Z.A. PICCOLA D I MORO 2    

    

    

RIFERIMENTI  NORMATIVI:   ( D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – artt. 37, 66 e DPR n. 177/2011) 
 

OBIETTIVI: Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti riguardo i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si 

riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato. 
 

 

ORGANIZZAZIONE:  Durata del corso ore 8 divise in due moduli ( 4 ore teoria – 4 ore pratica), Svolgimento in una 

giornata presso il nostro centro polifunzionale di Codroipo (UD), Z.A. Piccola di Moro 2. (Il limite massimo di partecipanti 

per ogni corso al fine di garantire una corretta formazione è pari a 15). 
 

 

DESTINATARI:   L’azione formativa è rivolta al personale impiegato in mansioni lavorative che prevedono l’ingresso in 

spazi confinati circoscritti (pozzetti, cisterne, silos, ecc.) che hanno limitate aperture di accesso, una ventilazione naturale 

sfavorevole, o quasi assente, e in cui potrebbe verificarsi un evento accidentale importante, tale da causare infortunio 

grave o mortale in presenza di agenti chimici pericolosi. (gas, polveri, vapori, ecc.).  
 

 

CONTENUTI DEL CORSO:  
 

Modulo 1 :  Parte Teorica  ( ore 4) 
 

- Presentazione del corso. 

- Normativa di riferimento  D.Lgs 81/08 e Allegato IV, il D.P.R. n. 177/2011. 

- Art. 66 del D.Lgs 81/2008. 

- Le figure della sicurezza. 

- Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori. 

- Principali rischi e pericoli. 

- Principali ruoli e mansioni. 

- Misure di prevenzione e protezione. 

- Gestione emotiva dell’emergenza. 
 
 

Modulo 2 :  Parte Pratica  ( ore 4) 

- Analisi e presa visione dei D.P.I. 

- Utilizzo corretto dei D.P.I. in dotazione agli operatori. 

- Utilizzo pratico dei D.P.I. III° Categoria. 

- Ingresso in spazio confinato.  
- Prova utilizzo autorespiratore. 

- Utilizzo Imbracature, tripode e corda di recupero. 

- Addestramento utilizzo rilevatori gas e atmosfere esplosive. 
 

 

VALUTAZIONE / APPRENDIMENTO / ATTESTAO:  A fine corso verrà effettuato un test di apprendimento e 

gradimento e verrà rilasciato un attestato ad ogni partecipante. 
 

 

                

                         


