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Identificazione di situazioni particolariIdentificazione di situazioni particolariIdentificazione di situazioni particolariIdentificazione di situazioni particolariIdentificazione di situazioni particolariIdentificazione di situazioni particolariIdentificazione di situazioni particolariIdentificazione di situazioni particolari
con condizioni critiche o estreme che potrebberocon condizioni critiche o estreme che potrebberocon condizioni critiche o estreme che potrebberocon condizioni critiche o estreme che potrebberocon condizioni critiche o estreme che potrebberocon condizioni critiche o estreme che potrebberocon condizioni critiche o estreme che potrebberocon condizioni critiche o estreme che potrebbero

““““““““ falsare falsare falsare falsare falsare falsare falsare falsare ””””””””
la percezione della realtla percezione della realtla percezione della realtla percezione della realtla percezione della realtla percezione della realtla percezione della realtla percezione della realtàààààààà e il risultatoe il risultatoe il risultatoe il risultatoe il risultatoe il risultatoe il risultatoe il risultato
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A3. Ambiente allungato o diramato in piA3. Ambiente allungato o diramato in pi ùù zone, o con zone, o con 
avvallamentiavvallamenti

A2. Ambiente che presenta abbassamenti di livello r ispetto al A2. Ambiente che presenta abbassamenti di livello r ispetto al 
piano di calpestio usualepiano di calpestio usuale

A1. Presenza di almeno una dimensione dell'ambiente  A1. Presenza di almeno una dimensione dell'ambiente  
< 1800 mm< 1800 mm

GEOMETRIAGEOMETRIA
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B3. Il punto di accesso B3. Il punto di accesso èè singolosingolo

xxB2. Il punto di accesso B2. Il punto di accesso èè solo verticale/laterale alto o necessita solo verticale/laterale alto o necessita 
di ausilidi ausili

B1. Diametro o la piB1. Diametro o la pi ùù piccola dimensione dell'accesso piccola dimensione dell'accesso èè
< 600mm o presenta possibili difficolt< 600mm o presenta possibili difficolt àà in caso di recuperoin caso di recupero

ACCESSIACCESSI
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CONFIGURAZIONE INTERNACONFIGURAZIONE INTERNA

xxC11. Presenza potenziale di altri riconosciuti pericoli per la salute e la sicurezza

C10. Presenza potenziale di infiltrazioni liquide/gassose

C9. Presenza potenziale di interferenze alla comunicazione

xxC8. Presenza potenziale di rumore e/o vibrazioni

C7. Presenza potenziale di condizioni ambientali sfavorevoli (scarsa illuminazione e/o alta/bassa 
temperatura e/o umidità)

C6. Presenza potenziale di impianti o organi in movimento non sezionabili

C5. Presenza potenziale di materiali o strutture caratterizzati da dubbia stabilità e/o portanza

C4. Presenza potenziale di rischio di scivolamento, inciampo e caduta, presenza potenziale di residui che 
ostacolano l'accesso o la percorribilità dell'ambiente oppure uso e/o lo stoccaggio di materiale pesante e/o 
ingombrante

C3. La configurazione interna è tale che chi accede potrebbe rimanere intrappolato per la potenziale 
presenza di zone particolari (strettoie, angoli ciechi, convergenze) e/o presenza di zone chiuse circoscritte o 
intercapedini che rendono difficile il recupero

C2. Presenza potenziale di materiali che potrebbero travolgere chi accede o causarne lo sprofondamento o 
annegamento

xxC1. Non progettato per la presenza continua del lavoratore (la risposta SI identifica un luogo non abituale di 
lavoro)

xxD3. Presenza potenziale di sostanze residue di lavo razioni D3. Presenza potenziale di sostanze residue di lavo razioni 
precedentiprecedenti

D2. Ventilazione naturale e/o artificiale assenti o  insufficientD2. Ventilazione naturale e/o artificiale assenti o  insufficient ii

xxD1. Potenziale presenza di atmosfera sotto o sopra ossigenata D1. Potenziale presenza di atmosfera sotto o sopra ossigenata 
e/o presenza naturale, o indotta dalle lavorazioni previste, di e/o presenza naturale, o indotta dalle lavorazioni previste, di 
concentrazioni pericolose di sostanze tossiche/espl osiveconcentrazioni pericolose di sostanze tossiche/espl osive

ATMOSFERAATMOSFERA
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RisultatoRisultato

CSRI = 11,3CSRI = 11,3

Indice livello ALTO Indice livello ALTO 
(da 8 a 15)(da 8 a 15)

Allarme rosso: alta probabilitAllarme rosso: alta probabilit àà di essere di essere 
in presenza di un ambiente confinatoin presenza di un ambiente confinato
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Attenzione!Attenzione!

Determinante Determinante èè la spunta di la spunta di 

““ D1. Potenziale presenza di atmosfera D1. Potenziale presenza di atmosfera 
sotto o sopra ossigenata e/o presenza sotto o sopra ossigenata e/o presenza 

naturale, o indotta dalle lavorazioni naturale, o indotta dalle lavorazioni 
previste, di concentrazioni pericolose previste, di concentrazioni pericolose 

di sostanze tossiche/esplosivedi sostanze tossiche/esplosive ””
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QuindiQuindi

UN AMBIENTE CONFINATO UN AMBIENTE CONFINATO 
NON ENON E’’ NECESSARIAMENTE NECESSARIAMENTE 

CHIUSO E CHIUSO E DIDI DIMENSIONI DIMENSIONI 
RIDOTTE!RIDOTTE!
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Lavori nei doppifondi di una naveLavori nei doppifondi di una nave
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xxA3. Ambiente allungato o diramato in piA3. Ambiente allungato o diramato in pi ùù zone, o con zone, o con 
avvallamentiavvallamenti

A2. Ambiente che presenta abbassamenti di livello r ispetto al A2. Ambiente che presenta abbassamenti di livello r ispetto al 
piano di calpestio usualepiano di calpestio usuale

xxA1. Presenza di almeno una dimensione dell'ambiente  A1. Presenza di almeno una dimensione dell'ambiente  
< 1800 mm< 1800 mm

GEOMETRIAGEOMETRIA
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B3. Il punto di accesso B3. Il punto di accesso èè singolosingolo

xxB2. Il punto di accesso B2. Il punto di accesso èè solo verticale/laterale alto o necessita di solo verticale/laterale alto o necessita di 
ausiliausili

B1. Diametro o la piB1. Diametro o la pi ùù piccola dimensione dell'accesso piccola dimensione dell'accesso èè
< 600mm o presenta possibili difficolt< 600mm o presenta possibili difficolt àà in caso di recuperoin caso di recupero

ACCESSIACCESSI
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CONFIGURAZIONE INTERNACONFIGURAZIONE INTERNA

C11. Presenza potenziale di altri riconosciuti pericoli per la salute e la sicurezza

C10. Presenza potenziale di infiltrazioni liquide/gassose

xxC9. Presenza potenziale di interferenze alla comunicazione

C8. Presenza potenziale di rumore e/o vibrazioni

xxC7. Presenza potenziale di condizioni ambientali sfavorevoli (scarsa illuminazione e/o alta/bassa 
temperatura e/o umidità)

C6. Presenza potenziale di impianti o organi in movimento non sezionabili

C5. Presenza potenziale di materiali o strutture caratterizzati da dubbia stabilità e/o portanza

C4. Presenza potenziale di rischio di scivolamento, inciampo e caduta, presenza potenziale di residui che 
ostacolano l'accesso o la percorribilità dell'ambiente oppure uso e/o lo stoccaggio di materiale pesante e/o 
ingombrante

xxC3. La configurazione interna è tale che chi accede potrebbe rimanere intrappolato per la potenziale 
presenza di zone particolari (strettoie, angoli ciechi, convergenze) e/o presenza di zone chiuse circoscritte o 
intercapedini che rendono difficile il recupero

C2. Presenza potenziale di materiali che potrebbero travolgere chi accede o causarne lo sprofondamento o 
annegamento

xxC1. Non progettato per la presenza continua del lavoratore (la risposta SI identifica un luogo non abituale di 
lavoro)

D3. Presenza potenziale di sostanze residue di lavo razioni D3. Presenza potenziale di sostanze residue di lavo razioni 
precedentiprecedenti

xxD2. Ventilazione naturale e/o artificiale assenti o  insufficientD2. Ventilazione naturale e/o artificiale assenti o  insufficient ii

D1. Potenziale presenza di atmosfera sotto o sopra ossigenata D1. Potenziale presenza di atmosfera sotto o sopra ossigenata 
e/o presenza naturale, o indotta dalle lavorazioni previste, di e/o presenza naturale, o indotta dalle lavorazioni previste, di 
concentrazioni pericolose di sostanze tossiche/espl osiveconcentrazioni pericolose di sostanze tossiche/espl osive

ATMOSFERAATMOSFERA
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RisultatoRisultato

CSRI = 12,2CSRI = 12,2

Indice livello ALTO Indice livello ALTO 
(da 8 a 15)(da 8 a 15)

Allarme rosso: alta probabilitAllarme rosso: alta probabilit àà di essere di essere 
in presenza di un ambiente confinatoin presenza di un ambiente confinato

G.Lucchi

Invece, spuntando anche:Invece, spuntando anche:

D1 (apertura<600 mm)D1 (apertura<600 mm)
B3 (accesso singolo)B3 (accesso singolo)
C4 (rischio inciampo)C4 (rischio inciampo)

C8 (rumore)C8 (rumore)
D3 (residui precedenti)D3 (residui precedenti)
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Nuovo risultatoNuovo risultato

CSRI = 18,5CSRI = 18,5

Indice livello ALTO Indice livello ALTO 
(da 15 a 25)(da 15 a 25)

Allarme viola:Allarme viola: presenza di ambiente presenza di ambiente 
confinato! Evitare l'ingresso nelle condizioni confinato! Evitare l'ingresso nelle condizioni 
attuali. Riprogettare i compiti e/o l'ambiente.attuali. Riprogettare i compiti e/o l'ambiente.
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GrazieGrazieGrazieGrazieGrazieGrazieGrazieGrazie

per lper lper lper lper lper lper lper l’’’’’’’’attenzioneattenzioneattenzioneattenzioneattenzioneattenzioneattenzioneattenzione
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