
  
 

 
Corso di Formazione per Addetto al Lavoro in Ambiente Confinato  

o a Sospetto di Inquinamento 
 
 

Contenuti: Il corso è strutturato tenendo conto delle prescrizioni previste dal D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 e delle 
indicazioni fornite dai docenti, esperti del settore. 
 

Destinatari: Ogni attività nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta, ai sensi del 
DPR 177, unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in possesso di svariati requisiti, tra cui l’avvenuta 
attività di informazione e formazione, sui fattori di rischio propri di tali attività, per tutto il personale compreso il 
datore di lavoro. 
 
Durata: 8 ore 
 
Docenti: Formatori qualificati 
 
Esame finale: A fine corso sarà effettuata una verifica di apprendimento e sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
 
 

PROGRAMMA 

  
- Identificazione e classificazione degli spazi confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del 
DPR 177/2011; 
- Obblighi del committente e degli esecutori;  
- Imprese appaltatrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi; 
- Contratti di lavoro e subappalti ai sensi del D. Lgs. 276/2003; 
- Requisiti, compiti e responsabilità dei soggetti interessati nelle attività in ambienti 
confinati; 
- Sorveglianza delle attività in ambienti confinati; 
- Procedura di sicurezza;  
- I rischi delle attività lavorative in ambiente confinato: chimici, fisici e biologici;  
- Attività di costruzione e Attività di manutenzione e riparazione;  
- Atmosfere tossiche, esplosive e asfissianti;  
- Procedure di lock-out/tag-out e uso dei diversi tipi di equipaggiamento;  
- Organizzazione del lavoro e responsabilità;  
- Apertura e ispezione di uno spazio confinato;  
- Manutenzione e pulizia interna;  
- Procedure operative da adottare in caso di rischio di intrappolamento e/o corto 
circuitazione atmosferica;  
- Monitoraggio dell’atmosfera e strumenti di misura.  
  
 

 

  
 

 



 

  
 

Corso di Formazione per Addetto al Lavoro in Ambiente Confinato  
o a Sospetto di Inquinamento 

 
EDIZIONE DEL: ___________________________ 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(inviare all’indirizzo marketing@aicq-meridionale.it) 

 
 
  Cognome e Nome Organizzazione  

  Indirizzo Cap                   Città    

  Tel                                 Fax                                 Email Territoriale AICQ:                   _

 
 
Intestazione Fattura:                                                                                   Indirizzo:  
 
  
 

 
Cap               Città                                             Prov.               P.IVA                                                C. Fiscale:  
 
  

 
 
La quota di partecipazione comprende: slide del corso e attestato di partecipazione; non comprende i coffee break e le 
colazioni di lavoro. Le iscrizioni si riceveranno fino alla copertura del numero massimo di partecipanti. AICQ Meridionale si 
riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni 
lavorativi prima della data di inizio. 

 
 

 Soci AICQ: euro 160,00 (IVA esclusa)                       Non Soci AICQ: euro 225,00 (IVA esclusa) 

 
I Non Soci possono iscriversi ad AICQ-M pagando la quota di iscrizione all’Associazione contestualmente a 

quella di partecipazione al corso. Tutte le informazioni sono disponibili presso la Segreteria e il sito di AICQ-M 

(tel. 3928857600; marketing@aicq-meridionale.it; meridionale.aicqna.com) 

 
Modalità di pagamento: 
• bonifico bancario sul c/c 000056925009 ABI 06230, CAB 03559, IBAN IT60N0623003559000056925009 c/o  

      CARIPARMA CREDIT AGRICOLE Agenzia 19 Piazza San Vitale, 80125 Napoli 

•  di persona, presso la sede del corso. 
 
Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio del corso. 
 

 
 

Data       Firma 
 
 
 
 

Autorizzo l'inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo sulla tutela dei dati personali. In ogni 
momento, a norma dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/03 potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

mailto:marketing@aicq-meridionale.it

