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NEW	PERSPECTIVES	IN	CONFINED	SPACES	SAFETY

www.sicurezzainpratica.eu



Perché
Ø scarsa conoscenza dell’esistenza di precisi riferimenti a livello

internazionale e documenti specifici elaborati a livello nazionale
Mission
Ø stimolare la discussione tra chi ha avuto necessità di occuparsi della

gestione degli interventi negli spazi confinati, e
Ø raccogliere e condividere l’esperienza di chiunque sia portatore di reali

conoscenze e interesse sull’argomento specifico elaborando azioni
efficaci e proporre procedure operative da condividere

Vision
Ø network di sviluppo mediante collaborazione via Web (come i

programmi open source)
Strumenti
Ø ambito di confronto per le proprie conoscenze ed esperienze nello

specifico settore
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Ambienti sospetti di inquinamento 
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO 

CAPO I - Disposizioni generali  
Art. 66  

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento  

Allegato IV - CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI 

Sezione III - Scavi e fondazioni 
Art. 121  

Presenza di gas negli scavi 
pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie1  
e in generale in ambienti2 e recipienti, condutture, 
caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas 
deleteri 

pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere 

nota 1   Non risulta abrogato il D.P.R. 320/56 (Lavori in sotterraneo)  
nota 2   ex DPR 303/56  (abrogato) Art. 55 – Locali sotterranei (delle aziende agricole) 
… 
2. Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell’olio e del vino. In tali casi devono essere adottate 
opportune misure per il ricambio dell’aria. 

Ambienti confinati 
Allegato IV 

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 
Art. 3 

VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS 
3.1. 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 
	

D.P.R. 177/2011
Art. 1 c1,2
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Gestione	emergenza	cantieri	alta	
velocità	e	variante	di	valico	

 

Allegato IV 
REQUISITI DEI LUOGHI DI 

LAVORO 
Art. 3 

VASCHE, CANALIZZAZIONI, 
TUBAZIONI, SERBATOI, 
RECIPIENTI, SILOS 

Nota del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali - Decreto 
per la qualificazione delle 
imprese operanti in ambienti 
sospetti di inquinamento o 
confinati - Roma, 20 aprile 
2011 

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” 

Ambienti confinati facilmente 
identificabili limitazione 
aperture di accesso e 
ventilazione ben evidenti e/o 
presenza di agenti chimici 
pericolosi nota.		
(serbatoi di stoccaggio, silos, 
recipienti di reazione, fogne, 
fosse biologiche) 

Soccorso in ambienti confinati – 
Manuale delle metodiche di soccorso 
sanitario in ambienti confinati 

UNI 10449:2008 
Criteri per la formulazione e gestione 
del permesso di lavoro 

UNI EN 529_2006 Dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie - 
Raccomandazioni per la selezione, l 
uso, la cura e la manutenzione - 
Documento guida 

3.1. 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 

Ambienti confinati sono tutti i 
luoghi che sono abbastanza 
ampi da permettere ad una 
persona di entrarci dentro per 
eseguire dei lavori, che non 
sono stati previsti perché ci si 
lavori all’interno e che hanno 
aperture di accesso e di 
uscita limitate, ristrette. 

Ai fini del presente documento 
per “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). 
	

	

Altri ambienti che ad un 
primo esame superficiale 
potrebbero non apparire 
come confinati. In 
particolari circostanze, 
legate alle modalità di 
svolgimento dell’attività 
lavorativa o ad influenze 
provenienti dall’ambiente 
circostante, essi possono 
invece configurarsi come tali 
e rivelarsi altrettanto 
insidiosi.	 (camere con 
aperture in alto, vasche, 
depuratori, camere di 
combustione nelle fornaci e 
simili, canalizzazioni varie, 
camere non ventilate o 
scarsamente ventilate) 

Gli ambienti confinati, sono luoghi 
chiusi caratterizzati dalla presenza 
di rischi gravi per gli operatori, 
quali l’incarceramento (difficoltà o 
impossibilità di uscita) e la carenza 
di aria respirabile. L’ambiente a noi 
più comune per immaginare un luogo 
confinato è rappresentato dalle 
gallerie, in realtà bisogna considerare 
anche quei luoghi comunemente 
frequentati, come parcheggi 
sotterranei, metropolitane, cantine o 
stive delle navi, silos, ecc. 

3. Definizioni 
… 
3.2.2 spazi confinati: spazi 
delimitati, normalmente chiusi ed 
eventualmente provvisti di 
aperture (per esempio passi d’uomo, 
boccaporti, coperchi, ecc.) in cui 
risulti materialmente possibile 
l’ingresso di persone 
B.3 Situazioni che possono 
presentare atmosfere di immediato 
pericolo per la vita o la salute 
B.3.1 Spazi limitati 
Uno spazio limitato è un luogo che è 
praticamente chiuso(sebbene non 
sempre interamente) e nel quale è 
prevedibile vi sia il rischio di gravi 
lesioni o di morte, derivanti 
dall’esposizione all’insufficienza di 
ossigeno o a sostanze pericolose. 

	

D.P.R. 177/2011 
Art. 1 c 2  
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I	datori	di	lavoro	sono	responsabili	di	fornire	un	
ambiente	di	lavoro	sano	e	sicuro	per	 i	propri	
dipendenti.
Il	ruolo	dell’OSHA	è	promuovere	 la	sicurezza	e	la	
salute	dei	lavoratori	americani	(uomini	e	donne)	
impostando	e	facendo	rispettare	gli	standrds,	
fornendo	 formazione,	sensibilizzazione	e	
educazione,	stabilendo	partenariati;	e	incoraggiare	il	
miglioramento	continuo	della	sicurezza	e	salute	sul	
lavoro
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General Environmental 
Controls 
1910.146 
Permit-required confined 
spaces 
Spazio confinato, è uno 
spazio che: 

Safety and Health 
Regulations for 
Construction 
1926.21 
General Safety and Health 
Provisions 

Occup. Safety and Health 
Standards for Shipyard 
Employment 
1915 Subpart B 
Confined and Enclosed 
Spaces and Other 
Dangerous Atmospheres in 
Shipyard Employment 

Marine Terminals 
1917  
Table of Contents/Authority 
for 1917 1917.2 Definitions 

Occup. Safety and Health 
Standards for Agriculture 
1918  
Safety and Health 
Regulations for 
Longshoring 
1918.2 Definitions 

È abbastanza grande e 
così configurato che un 
dipendente può accedere 
corpo ed eseguire il lavoro 
assegnato; e 
Dispone di mezzi limitati 
o ristretta per l'ingresso 
o l'uscita (per esempio, 
serbatoi, recipienti, silos, 
silos, tramogge, volte e 
pozzi sono spazi che 
possono avere mezzi 
limitati di ingresso.) e 
non è progettato per 
occupazione dipendente 
continua. 

Ai fini del paragrafo (b) (6) 
(i) di questa sezione, 
"spazio confinato o 
chiuso", è uno spazio che 
ha limitate modalità di 
accesso, in cui è 
possibile l'accumulo di 
contaminanti tossici o 
infiammabili o può 
contenere una atmosfera 
carente di ossigeno 

1.915,4 (p) 
Per “spazio confinato" si 
intende un vano di piccole 
dimensioni con accesso 
limitato come un serbatoio 
a doppio fondo, 
compartimento o altro 
spazio che per le sue 
ridotte dimensioni e la 
natura limitata possono 
facilmente creare o 
aggravare una pericolosa 
esposizione. 
 
 1.915,4 (q) 
Il termine "spazio chiuso", 
uno spazio, diverso uno 
spazio confinato, che è 
racchiuso da paratie e 
boccaporti. Esso 
comprende stive di 
carico, serbatoi, quarters 
e la sala macchine e 
macchine e caldaie 
 
 
 
 
 

Per “spazio confinato” si 
intende 
Uno spazio aventi tutte le 
caratteristiche seguenti: 
i. piccole dimensioni; 
ii. ventilazione naturale 

gravemente limitata; 
iii. possibilità di 

accumulare o 
contenere un'atmosfera 
pericolosa; 

iv. uscite che non sono 
facilmente accessibili, 
e 

v. non è stato progettato 
per una continua 
occupazione umana. 

Esempi di spazi ristretti 
sono le cisterne 
intermodali, le cisterne per 
acqua, i serbatoi e le 
cisterne mobili 
 
Per “spazio chiuso” si 
intende uno spazio interno 
diverso da uno spazio 
confinato, che può 
contenere o accumulare un 
atmosfera pericolosa a 
causa di inadeguata 
ventilazione naturale. 
Esempi di spazi chiusi 
sono rimorchi, carri 
ferroviari e magazzini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per “spazio chiuso” si 
intende uno spazio 
interno o su una nave 
che può contenere o 
accumulare un'atmosfera 
pericolosa a causa di 
inadeguata ventilazione 
naturale. Esempi di spazi 
chiusi sono stive, cisterne 
profonde e le celle 
refrigerate. 
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È	uno	spazio	in	cui	si	può	 entrare	completamente	con	il	corpo,	e
ha	limitate	vie	di	accesso	o	uscita,	e
non	è	progettato	per	essere	occupato	in	modo	permanente

Pericolo	di	“Engulfment”

Atmosfera	pericolosa

Pericoli	per	la	sua	configurazione

Altri	seri	pericoli	 noti

Permit-

Required	

Confined	

Space

SI NO

O

NO

SI

Non	è	un	Confined	Space

Confined	 Space Inoltre	contiene	uno	o	più	dei	
seguenti	pericoli

Non	Permit-

Required	

Confined	

Space

O

O

General Environmental Controls
1910.146
Permit-requiredconfined spaces
…
"Confined space"means a space that:
(1)Is large enoughand so configured that an employee can bodily enter andperformassignedwork; and
(2)Has limited or restrictedmeans for entry or exit (for example, tanks, vessels, silos, storage bins, hoppers, vaults,

and pits are spaces thatmay have limitedmeans of entry.); and
(3)Is not designed forcontinuous employee occupancy.
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OSHA 
§1926.21 Safety training and education. (Partial)

(b)(6)(i) All employees required to enter into confined or enclosed spaces shall be instructed as
to the nature of the hazards involved, the necessary precautions to be taken, and in the use of
protective and emergency equipment required. The employer shall comply with any specific
regulations that apply to work in dangerous or potentially dangerous areas.

(ii) For purposes of paragraph (b)(6)(i) of this section, "confined or enclosed space" means any
space having a limited means of egress, which is subject to the accumulation of toxic or flammable
contaminants or has an oxygen deficient atmosphere.

Confined or enclosed spaces include, but are not limited to, storage tanks, process vessels,
bins, boilers, ventilation or exhaust ducts, sewers, underground utility vaults, tunnels
pipelines, and open top spaces more than 4 feet* in depth such as pits, tubs, vaults, and
vessels.

*(1,2192 m) 

4	ft
1,2192	m
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I.D.L.H.
IMMEDIATELY	DANGEROUS	TO	LIFE	OR	HEALTH

Qualsiasi condizione che espone il lavoratore a una
minaccia immediata per la sua vita o salute, o;
Che può causare effetti negativi irreversibili sulla
salute, o;
Che potrebbe interferire con la capacità di un
individuo di fuggire in modo autonomo da uno
spazio confinato soggetto a permesso d’ingresso
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Prendendo	 anche	in	considerazione	ciò	di	buono	 che	è	già	stato	fatto	a	
livello	internazionale.

Legislazione

Tutela	del	lavoro Tutela	dei	lavoratori

+
Norme	tecniche	su	specifiche	dinamiche

• Più	dinamiche;
• Condivise;
• Facilmente	aggiornabili.
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