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1. Premessa

[…]

Il presente documento non vuole essere né una raccolta né una
proposta normativa, né una di sintesi di precedenti lavori ma,
allargando il punto di vista anche all'ambito internazionale e superando
alcuni limiti evidenti della regolamentazione attuale, vuole offrire
orientamenti e strumenti operativi efficaci per la progettazione e la
esecuzione in sicurezza delle attività all’interno degli ambienti confinati.

La valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro che sono
classificabili ambienti confinati o a rischio di inquinamento nella
presente linea di indirizzo non viene trattata in maniera
approfondita in quanto le modalità con cui effettuarla sono molto
diverse in funzione dell’attività svolta e degli aspetti geometrici e
ambientali dello stesso luogo di lavoro.

[…]
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1. Premessa

[…]

Medico Competente e DPR 177/11

Si è rilevato come, nonostante gli elevati livelli di rischio per la salute,
allo stato attuale manchi un profilo specifico di sorveglianza sanitaria
sia per i lavoratori che per i soccorritori […], lasciando al singolo
Medico Competente la valutazione. Si sono pertanto approfonditi […] i
criteri utili a definire l’idoneità alla mansione ed il protocollo degli
accertamenti sanitari preventivi e periodici necessari.

Si è inoltre analizzato il tema della collaborazione del Medico
Competente nella valutazione dei rischi, nella redazione delle
procedure operative (definizione delle condizioni limite di lavoro,
tempi di pausa/lavoro, gestione dei tempi di recupero, ecc.) e di
gestione dell’emergenza (procedura di soccorso, livello di
preparazione dei soccorritori, ecc.) per quanto attiene le attività da
eseguire negli ambienti di cui al D.P.R. 177/2011.
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1. Premessa

[…]

Regolamentazione formazione/addestramento in ambienti confinati

La normativa e le indicazioni operative in materia non regolamentano
durata, contenuti e qualificazione dei docenti dei corsi di formazione
ed addestramento di tutti i soggetti operanti in ambiente confinato: la
totale discrezionalità con cui attualmente viene affrontato il tema dal
mercato della formazione/addestramento richiede sicuramente una presa
di posizione e la produzione di indicazioni in merito utili per professionisti
e non, che ricoprono il ruolo di RSPP, CSP/CSE o anche lo stesso ruolo
del RDLC.

Si è generata pertanto una proposta di requisiti minimi in termini di
programma e contenuti, e di qualificazione dei docenti (là dove ritenuto
non applicabile il D.I. 06/03/2013), per la progettazione e l'erogazione di
formazione e addestramento di tutti i soggetti operanti in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati, in particolare per lavoratori, preposti e RDLC.

[…]
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3. Applicazione del DPR 177/2011 ad attività gestite con risorse
aziendali interne

[…]

La corrente interpretazione, sembra indicare che con la locuzione “qualsiasi
attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi
qualificati in ragione del possesso di specifici requisiti”, il legislatore abbia
inteso prevedere che anche le attività svolte da personale dipendente
effettuate all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati presenti
nella propria azienda […] debbano prevedere l’applicazione –
contestualizzata – sia dei requisiti di qualificazione previsti all’art.2 c.1, sia di
tutte le altre disposizioni presenti nel Decreto, fatta eccezione per le parti
valide solo in caso di appalto (art.1 comma 3). A supporto di questa tesi
crediamo si debba anche leggere la parte della risposta del Ministero Lavori
Pubblici (pro 37/0011649/MA007.A001 del 27/06/2013) che alla pagina 2
recita: “Pertanto, la restante parte del D.P.R. 177/2011 è applicabile anche
a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento
senza ricorso ad appaltatori o lavoratori autonomi esterni”
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ALLEGATO 1

Confined Space App (CSA)

Un’applicazione mobile per l’identificazione degli ambienti 
confinati e/o sospetti d’inquinamento

In un contesto di mancanza di definizioni chiare ed esaustive e di
pratiche consolidate di prevenzione dei rischi negli ambienti confinati
e/o sospetti d’inquinamento, a cui si affiancano numeri sempre più
crescenti di infortuni perlopiù mortali, nasce uno strumento che vuole
superare le lacune normative e fornire un pratico e semplice supporto
per l’identificazione e il riconoscimento di tali ambienti.

[…]
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