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LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI CONFINATI

Ing. Giovanni Zuccarello – Dott.ssa Patrizia Ferdenzi

Il problema della definizione degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento



Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati

Il tema della pericolosità dei cosiddetti “spazi confinati” 

periodicamente sale alla ribalta delle cronache per 

incidenti che hanno la caratteristica di provocare 

numerose vittime. 

IN REALTA’ IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA DI CHI 

LAVORA IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI 

INQUINAMENTO E’ CONOSCIUTO DA SEMPRE.
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Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati

Gli eventi incidentali hanno l’effetto di riaccendere 

nell’opinione pubblica il dibattito sul tema della sicurezza 

del lavoro, mentre tra gli addetti ai lavori la discussione 

si concentra sulle problematiche legate alla 

identificazione degli “spazi confinati”,

all’effettuazione di attività al loro interno e alla gestione 

della sicurezza.

5Bologna, 12  giugno 2019 Giovanni Zuccarello



Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati

GLI INCIDENTI ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI CONFINATI SI 

CARATTERIZZANO PER ALCUNE PECULIARITÁ

1. Apparentemente la medesima operazione che provoca una o più 
vittime è stata già eseguita molte volte alle medesime condizioni;

2. L’incidenza del numero di vittime è estremamente più elevata che 
in qualsiasi altro ambiente di lavoro;

3. Secondo diverse fonti, oltre il 50% delle vittime è rappresentato 
da soccorritori;

4. Spesso, soprattutto in particolari settori produttivi a conduzione 
familiare (trasporto, agricoltura, ecc.) le vittime sono congiunti 
(catena della solidarietà).
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Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento
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La normativa italiana accomuna i rischi correlati agli spazi confinati a quelli relativi 
agli ambienti sospetti di inquinamento, identificando in maniera pressoché analoga 
le misure preventive e protettive da adottare nell’uno e nell’altro caso.
Ad otto anni dall’entrata in vigore del DPR 177 del 2011, è ancora irrisolto il dibattito 
sugli spazi che possano essere considerati ambienti confinati o sospetti di 
inquinamento.

Considerata l’elevata pericolosità di tali ambienti, in Italia il legislatore ha disposto il 
divieto di accedere ed effettuare attività all’interno degli stessi (così come specificato 
nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. agli articoli 66, 121 per gli Ambienti Sospetti di 
inquinamento e all’Allegato IV per gli Ambienti Confinati), fatta salva 
un’approfondita Valutazione dei Rischi e l’adozione di specifiche misure di 
protezione e di emergenza (DPR 177 del 2011).
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Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati
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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. es. 
gas, vapori, polveri) o in carenza di 
ossigeno

[Linee Guida INAIL]
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É il caso ad esempio di:

• cisterne, serbatoi di stoccaggio e vasche, interrate e fuori terra;

• cavità, fosse, trincee, camere con l’apertura dall’alto, scavi profondi con 
ristagno di liquidi (e/o vapori) di varia natura compresa acqua piovana;

• silos per cereali;

• impianti chimici e petrolchimici;

• serbatoi per gas liquefatti e compressi;

• stive di carico e cisterne di navi;

• container;

• celle frigorifere;

• ferrocisterne e autocisterne;

• camere di combustione nelle fornaci e simili;

• condotte, camerette e pozzetti fognari;

• cunicoli di sottoservizi urbani ed industriali (rete idrica, telefonica, 
elettrica, ventilazione,  aria compressa, teleriscaldamento, vapore, ecc.);
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É il caso ad esempio di:

• ciminiere e camini civili e industriali;

• vasche di decantazione;

• strutture pensili per la produzione eolica di energia;

• pipelines;

• vani ascensore;

• condotte di ventilazione;

• torri piezometriche;

• digestori anaerobici;

• gasometri;

• impianti trattamento acque;

• tunnel e gallerie….
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Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento
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Al di là degli spazi esplicitamente citati - ovvero (art. 66) pozzi neri, fogne, camini, 
fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove 
sia possibile il rilascio di gas deleteri (art. 121), pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in 
genere (all. IV), vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos e simili  -
come si procede per la classificazione degli altri luoghi di lavoro?

E’ importante considerare che le norme internazionali non si fermano ad una rigida 
classificazione dei luoghi in base al contesto nel quale ci si trova a operare. Ad 
esempio, la normativa statunitense, che è una tra le più avanzate sull’argomento, 
pone l’attenzione sulle caratteristiche geometriche degli ambiti operativi, 
classificandoli dinamicamente in funzione dell’EFFETTIVO LIVELLO DI RISCHIO.
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Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati
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Luogo totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e 
costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato ad 
esserlo, ma che all’occasione, può essere occupato temporaneamente per 
l’esecuzione di interventi lavorativi come l’ispezione, la riparazione, la 
manutenzione, la pulizia …

[OSHA-INRS]
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Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati
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Uno spazio che per conformazione ha 
aperture limitate per l’accesso e l’uscita, 
ha una sfavorevole ventilazione naturale 
che potrebbe contenere agenti chimici 
pericolosi o permettere il formarsi di 
atmosfere pericolose e che non è stato 
progettato per la permanenza  di 
lavoratori

[NIOSH]
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Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati
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“A universal definition of a confined space is elusive. In general, however, a 
confined space is an area with limited means of entry and egress that was not
designed for continuous human habitation and  that does not have adequate

ventilation” 

(trad. “Una definizione universale di uno spazio confinato è sfuggente. In 
generale, comunque, uno spazio confinato è una zona con mezzi limitati di 

ingresso e uscita che non è stato progettato per la permanenza delle persone e 
che non ha una ventilazione adeguata”)

Mary O. Brophy
Ph. D. CIH, Senior Industrial Hygienist New York State Department of Labour
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Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati
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“L’enigma degli ambienti confinati risiede nel fatto che in 
certe condizioni [essi] non presentano alcun particolare 
pericolo. Tuttavia a seguito di cambiamenti 
apparentemente insignificanti possono insorgere 
condizioni tali da mettere a repentaglio la vita [dei 
lavoratori]”.

Neil Mc Manus
(CIH, ROH, CSP  Senior Industrial Hygienist North West Occupational Health & Safety North Vancouver, British Columbia Canada)
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Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati
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A livello internazionale, il tema «Confined Spaces» è trattato in diversi modi e differenti
sono anche le normative che se ne occupano.

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nella Enciclopedia of Occupational Health and Safety ha predisposto uno specifico
paragrafo in cui tratta l’argomento

(http://www.iloencyclopaedia.org/part-viii-12633/safety-applications/94-58-safety-applications/confined-spaces)

“Potentially any structure in which people work could be  or 
could become a confined space” 

(trad. “Potenzialmente qualsiasi struttura in cui lavorano persone potrebbe essere o potrebbe 
diventare uno spazio confinato“) 

Neil Mc Manus
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Alcuni ambienti ad un primo esame 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 quindi devono essere 
individuati e valutati come tali a seguito di una accurata 

Valutazione dei Rischi.

Pluralità delle definizioni di Ambiente 
Confinato

Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento
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Rischi legati agli spazi confinati

• Asfissia/soffocamento (carenza di ossigeno)
• Rischio chimico (presenza di sostanze nocive)
• Rischio fisico/meccanico (elettrico, caduta, annegamento, 

schiacciamento etc.)
• Incendio/esplosione

Principali rischi
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Percezione del rischio: gli stereotipi 
• Il prodotto è “naturale” quindi la chimica non c’entra.
• Non sono presenti prodotti chimici classificati pericolosi e quindi non può 

esservi rischio chimico!
• Le sostanze chimiche pericolose “puzzano”!
• Sono presenti solo prodotti naturali  quindi non c’è pericolo!
• Non c’è niente all’interno! 
• Questo non è un ambiente chiuso, non è presente nessun materiale ed 

impieghiamo  prodotti non pericolosi!
• E’ un lavoro di 5 minuti!
• I gas sono inerti e garantiscono la sicurezza 
• Non è mai successo niente ed abbiamo sempre fatto così!
• …….

Nelle attività di prevenzione sono necessari elementi quali la preparazione, la
competenza, la professionalità ed il costante impegno a tutti i livelli…..
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Rischi legati agli spazi confinati

Gruppo regionale Emilia Romagna “Ambienti Confinati”

 Promuovere la costruzione o l’affinamento della specifica mappa dei 
comparti con AC  nei diversi territori

 Attivare a livello regionale un piano di formazione per gli operatori 
dei diversi Enti impegnati negli interventi di prevenzione

 Preparare istruzioni operative da diffondere a vari livelli

 Definire strumenti omogenei da utilizzare durante l’attività di 
vigilanza (lista di controllo)

 Promuovere la “Banca delle soluzioni”

 Partecipare al Tavolo congiunto di coordinamento dei diversi 
Enti: SPSAL, VVF, DTL, INAIL settore Ricerca

Costituito nel 2011, composto da operatori delle AUSL SPSAL, 
ha predisposto un Piano di Lavoro pluriennale per:
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Rischi legati agli spazi confinati

Su questo punto di assoluta priorità, è attivo un progetto di
ricerca con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna
e l’INAIL per costruire ed aggiornare una “Banca delle
soluzioni” per l’effettuazione dei lavori negli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati senza accesso dei
lavoratori.

Tale banca potrebbe essere allargata per raccogliere anche le
migliori soluzioni tecnologiche disponibili da utilizzare nel
caso fosse inevitabile l’accesso negli ambienti confinati
(riduzione al minimo dei rischi in base alle conoscenze del
progresso tecnico).

“Banca delle soluzioni”
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Grazie per l’attenzione
Ing. Giovanni Andrea Zuccarello – INAIL U.O.T. Bologna

LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI CONFINATI

Bologna, 12  giugno 2019 Giovanni Zuccarello

….dei rischi e delle criticità ci parlerà 
meglio la Dott.ssa Patrizia Ferdenzi 
Referente Gruppo di Lavoro Ambienti 
Confinati Regione Emilia-Romagna



Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento
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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 confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219) (GU n. 260 del 8/11/2011)

Come previsto all’art. 1  del D.P.R. 177/2011, in attesa della definizione di un complessivo sistema di 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), 
e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle 

imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati…..
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• Sospetti di inquinamento art. 66  D.Lvo 81/2008 - È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi 
neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove 
sia possibile il rilascio di gas deleteri, …

• Sospetti di inquinamento art. 121 D.Lvo 81/2008 (presenza di gas negli scavi) - Quando si eseguono 
lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure 
contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi….

• Ambienti confinati di cui all’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro), punto 3 D.Lvo 81/2008
(VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS) - aperture di dimensioni tali da 
consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi, presenza gas e vapori nocivi, temperatura 
dannosa….

Il Regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli
articoli 66 e 121 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati
di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo Decreto Legislativo.

Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento
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“È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e 
in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio 
di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita 
e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento 
dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.

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. 66 – Lavori in Ambienti sospetti di inquinamento
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento
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Le attività all’interno di ambienti confinati ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, nel caso in 
cui non sia possibile evitare l’ingresso dei lavoratori, devono essere precedute dalla verifica 
dell’assenza di pericoli per la vita umana e per l’integrità fisica dei lavoratori, ovvero nessun 
accesso è consentito senza aver provveduto al risanamento dell'atmosfera mediante 
ventilazione o altri mezzi idonei.

In particolare, quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, 
devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori 
tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o 
alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, 
metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Art. 121 – Presenza di gas negli scavi
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento
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Art. 121 – Presenza di gas negli scavi
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o l’irrespirabilità 
dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa 
bonifica, i lavoratori devono:
• essere forniti di apparecchi di protezione delle vie respiratorie,
• vigilati per tutta la durata del lavoro
• legati con cintura di sicurezza collegata ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere 

tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in 
continuo collegamento con i lavoratori all'interno ed essere in grado di attivare 
prontamente quanto previsto dal piano di emergenza (esempio: sollevare prontamente 
all'esterno il lavoratore colpito dai gas) in coordinamento con i servizi di emergenza del 
Servizio Sanitario Nazionale e i Vigili del Fuoco.

In questi casi i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Definizione e caratteristiche degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento
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