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BIETTIVO SICUREZZA

Sicurezza degli 
Ambienti confinati
Partendo dalla mappatura degli 
ambienti confinati, vi aiutiamo a  
redigere un DVR specifico che 
indica le azioni necessarie per ga-
rantire la sicurezza dell’ambiente, 
anche formando gli operatori.
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I corsi interaziendali 
del secondo semestre 2016

Da quest’anno la nostra propo-
sta nelle sedi di Vicenza e Bologna 
si arricchisce con corsi specifici 
validi come AGGIORNAMENTI RSPP 
LAVORATORI.

I vantaggi della formazione multia-
ziendale:
1. l’assolvimento degli obblighi for-
mativi  senza fermare la produzione;
2. il confronto con altre e diverse re-
altà aziendali, su temi e problemati-
che di interesse comune;
3. l’abbattimento dei costi rispetto ai 
corsi aziendali nel caso di pochi lavo-
ratori da formare.

          Vi ricordiamo che:

Scarica l’elenco 
dei corsi Lainate

Scarica l’elenco 
dei corsi Bologna

Scarica l’elenco 
dei corsi
(VI, PN, TN, TV, UD)

Il calendario completo è consultabile: http://www.grupposicura.it/it/corsi.asp

· Organizziamo corsi personalizzati 
che possono essere erogati presso vs 
sede su tutto il territorio nazionale; 
ciò consentirà di poter scegliere le 
date di erogazione e di perfezionare 
il corso sulla base delle vs specifiche 
esigenze;

  · Potete contattarci affinché la for-
mazione possa essere finanziata; 

insieme verificheremo quale fondo 
interprofessionale possa essere il più 
adatto alla vostra specifica realtà.

· Ci avvaliamo di un nuovo gestionale 
innovativo, ATLANTE, per l’archivia-
zione documentale: potrete accedere 
gratuitamente  in qualsiasi momento 
alla piattaforma ed avere sempre sot-
to controllo la posizione

dei vs dipendenti e degli eventuali ag-
giornamenti  dei corsi frequentati  in 
collaborazione con noi.

Per conoscere le modalità orga-
nizzative delle varie edizioni non 
esitate a contattarci al numero 
+39 (0)444 246060

Definite le date dei corsi interaziendali! 

Consulta online il calendario corsi del secondo semestre. 
I corsi si terranno presso le nostre sedi.

http://www.grupposicura.it/it/allegati/CalendarioCorsiInteraziendali_2%20SEMESTRE_2016.pdf
http://www.grupposicura.it/it/allegati/CalendarioCorsiInteraziendali_2%20SEMESTRE%20%202016%20%20BOLOGNA.pdf
http://www.grupposicura.it/it/allegati/CalendarioCorsiInteraziendali_2%20SEMESTRE_2016.pdf
http://www.grupposicura.it/it/corsi.asp


Scadenza di legge:
D.I.A. antincendio valida  fino al 07/10/2016

La data del  07/10/2016   è una data 
estremamente importante nel setto-
re della prevenzione incendi, ricorre 
infatti il quinto anniversario dall’en-
trata in vigore del DPR 151/2011, di-
sposto normativo che ha rielaborato 
le  attività soggette a controllo dei 
VVF, che precedentemente erano in-
dividuate da DM 16/02/1982. 
Questo decreto ha modificato le atti-
vità già soggette a controllo, introdu-
cendone alcune nuove, accorpando 
altre e talvolta modificando i termini 
quantitativi. Ha inoltre trasformato le 
modalità di gestione della prevenzio-
ne incendi, delegando alla figura del 
“Professionista Antincendio” alcu-
ne responsabilità che - prima dell’en-
trata in vigore del decreto - erano di 
esclusiva pertinenza dei VVF.
Prima dell’entrata in vigore del DPR 
151/11 le aziende soggette al con-
trollo del Comando Provinciale dei 
VVF, finalizzato all’ottenimento del 
CPI (Certificato di Prevenzioni Incen-
di), avevano la possibilità di presen-
tare opportuna D.I.A. (Dichiarazione 
di Inizio Attività), che non aveva sca-
denza,  in attesa del sopralluogo dei 
funzionari del Comando. 
Con il suddetto decreto invece a far 
data dal 07/10/ 2016  tutte le prati-
che D.I.A. che sono state depositate 
prima del 07/10/2011 e che non sono 
mai state oggetto di sopralluogo da 
parte dei Comandi Provinciali dei VVF 
andranno in scadenza, sarà neces-
sario  quindi che i titolari delle atti-
vità soggette, provvedano entro  tale 
data a presentare richiesta di “Atte-
stazione di Rinnovo Periodico Antin-
cendio“, corredata dalla documenta-
zione tecnica richiesta. 
Gli scenari che si possono presentare 

per le aziende sono quindi i seguenti:

a) I funzionari del comando VVF 
hanno effettuato il sopralluogo e, 
non accertando difformità del pro-
getto, hanno rilasciato il CPI con 
una ben definita scadenza di vali-
dità. Le aziende in tal caso devono 
preoccuparsi di verificare la data 
di scadenza del certificato per pre-
sentare in tempo la “Attestazione di 
rinnovo periodico di conformità an-
tincendio”.

b) I funzionari del comando dei VVF 
non hanno ancora effettuato il so-
pralluogo. In questo caso, essendo 
vigente il nuovo decreto (DPR 151/11), 
le aziende sono tenute a  presentare 
“Attestazione di rinnovo periodico di 
conformità antincendio” (di seguito 

per semplicità definiremo “Rinnovo”) 
entro e non oltre il 07/10/2016. 

Nota bene: prima dell’entrata in vigo-
re del DPR 151/11 la normativa non 
aveva previsto una scadenza per la 
DIA, per questo non si troverà nel do-
cumento una data.

In entrambi i casi, qualora l’azienda 
non presentasse in tempo utile la do-
manda di “Rinnovo”, si incorre nella 
possibilità di denuncia alla Procura 
per esercizio di attività soggette al 
controllo dei VVF non più autorizzate 
e a sanzione amministrava. 



Scadenza di legge:
D.I.A. antincendio valida  fino al 07/10/2016

Grazie all’esperienza maturata negli 
anni nella gestione delle pratiche an-
tincendio e di interfacciamenti con i 
funzionari dell’ente competente pre-
posto, LEONARDO Srl, attraverso il 
suo staff di tecnici abilitati secondo le 
normative vigenti, è in grado di forni-
re al cliente i seguenti servizi:

· Effettuare un sopralluogo presso l’a-
zienda in modo da verificare lo stato 
dell’arte sia documentale che strut-
turale/organizzativo rispetto a quan-
to dichiarato nella precedente DIA; 

· Emettere una relazione semplificata 
su quanto rilevato, strumento per il 
Datore di Lavoro per capire quali in-
terventi o passi operativi successivi 
attuare;

· Offrire supporto tecnico-progettua-
le al Datore di lavoro per la presen-
tazione di istanze di “Rinnovo antin-
cendio” e nuove pratiche tecniche 
finalizzate all’ottenimento della SCIA.

COME SI SVOLGE:
Lo staff tecnico di Leonardo Srl  ef-
fettua un’analisi dello stato dell’ar-
te delle attività svolte dall’azienda e 
confronta quanto rilevato con ciò che 
è stato dichiarato e autorizzato a suo 
tempo nella Dichiarazione di Inizio 
Attività, regolarmente approvata dal 
Comando dei VVF.
Successivamente il ns tecnico redi-
ge una rapida e veloce relazione in 
modo che il cliente venga a cono-
scenza, in modo dettagliato, di quan-
to esso debba fare o meno per pro-
cedere con l’attestazione di rinnovo 
periodico di conformità antincendio.

A seconda dei casi rilevati si propor-
rà al cliente una serie di interventi da 
effettuare prima di procedere con la 
presentazione di una nuova pratica. 
Se questi interventi non risultano 
necessari si procederà con la formu-
lazione di una proposta di collabora-
zione per effettuare l’attestazione di 
rinnovo periodico di conformità an-
tincendio.

VANTAGGI:
Dall’analisi preliminare è possibile 
identificare la corrispondenza tra 
pratica presentata a suo tempo e 
situazione attuale, evidenziando al 
cliente variazioni sostanziali per le 
quali risulta necessario effettuare un 
iter di adeguamenti aggiunti.

Acquisire le informazioni per poter 
supportare il cliente per la redazio-
ne della nuova pratica in tempi rapi-
di per ottemperare quanto richiesto 
dalla normativa.

Cosa puo’ effettuare leonardo S.r.l.:

Verifica preliminare

VERIFICA PRELIMINARE ANTINCENDIO

SOPRALLUOGO ½ GIORNATA

***Promo valida fino al  31/07/2016

280 €
SOPRALLUOGO   1 GG

500 €



Ambienti confinati

Negli ultimi anni gli ambienti con-
finati sono apparsi più volte nella 
cronaca nera dei quotidiani per gra-
vi infortuni mortali ripetutisi con di-
namiche spesso molto simili tra loro 
che hanno messo in evidenza diverse 
criticità.
Proprio al fine di incidere positiva-
mente sul fenomeno infortunistico 
riducendo numerosità e gravità degli 
eventi incidentali, si è arrivati alla for-
te determinazione di realizzare il De-
creto del Presidente della Repubblica 
del 14.09.2011, n. 177. E’ un Regola-
mento recante norme per la qualifi-
cazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi operanti in ambienti “so-
spetti di inquinamento o confinati”. 
Nel DPR si definiscono le linee gene-
rali di una vera e propria strategia di 
contrasto agli infortuni relativi alle 
attività in tali ambienti, di cui fa parte 
integrante e fondamentale la predi-
sposizione di buone prassi utili a in-
dirizzare gli operatori.

Definizione di ambiente confinato

1. Non deve essere stato progettato per svolgervi una attività lavorativa ordinaria, ma grande abbastanza da consen-
tire ad almeno una persona di potervi entrare;
2. Deve essere caratterizzato da limitate aperture di accesso e/o una ventilazione naturale sfavorevole;
3. Ha una maggiore probabilità di accadimento di un infortunio grave o mortale a causa della sua
conformazione e/o presenza di agenti chimici, fisici o biologici pericolosi che possono essere ricondotti all’ambiente 
stesso o alle attività che si andranno a svolgere.

UN AMBIENTE CONFINATO NON E’ NECESSARIAMENTE CHIUSO E NON NECESSARIAMENTE DI DIMENSIONI RIDOTTE.
Quindi?
Non essendoci una spiegazione univoca di spazio confinato bisogna prima definirlo attraverso una concreta 
Valutazione dei Rischi.



Ambienti confinati

Valutazione dei Rischi
• Identificazione dei pericoli e conseguenti rischi (Il rischio andrebbe eliminato o ridotto al minimo)

Ma se rimane e non riesco ad eliminarlo?
Se esiste un rischio chimico, si dovrà prima valutare il rischio chimico;
Altri rischi specifici degli spazi confinati:
• Assenza di ossigeno
• Intossicazione da sostanze pericolose
• Rischi di natura fisica e meccanica: Incendi esplosioni, rumore, rischio Elettrico;

Procedure
E’ necessario possedere delle chiare procedure che permettono di svolgere in sicurezza attività in spazi confinati 
o sospetti di inquinamento. Ad esempio:
a) Assenza di ossigeno
b) Potenziale intossicazione da sostanze venefiche
c) Come bonificare ambienti, evitare la formazione di gas, isolare l’ambiente
d) Se e quando intervenire con la ventilazione con equipaggiamento dedicato, etc.

Attrezzature, DPI
E’ necessario essere dotati di idonei DPI e formare ed addestrare adeguatamente i lavoratori ad un loro utiliz-
zo in sicurezza. Esempi: imbragatura, casco, scarpe, tuta, guanti, occhiali, otoprotettori, APVR;
E’ parimenti necessario essere dotati di idonei sistemi per il recupero e l’accesso in spazi confinati, quali: Tri-
pode, quattropiedi, monopiede, gru con braccio;

Piano di emergenza
Importante avere:
• Misure efficaci per segnalare l’emergenza ed intervenire immediatamente nelle operazioni di soccorso.
• Sicurezza dei soccorritori.



Ambienti confinati

La formazione dovrà essere oggetto di aggiornamento.

Il DPR 177/2011, inoltre, prevede una specifica formazione rivolta:
·  a tutti lavoratori, imprese familiari e lavoratori autonomi;
· al datore di lavoro se impiegato nelle attività lavorative negli ambienti confinati;
· al rappresentante del datore di lavoro committente;
tale formazione dovrà essere oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.

Addestramento dei lavoratori:
• Sull’uso dei DPI di terza categoria
• Sulle strumentazione di misurazione
• Sulle attrezzature di lavoro utilizzate per le attività in ambienti confinati.

Coinvolgimento del medico competente per la verifica dell’idoneità psico-fisica dei lavoratori;

Esperienza
Per operare in ambienti confinati la squadra di lavoro deve essere costituita da personale, in
percentuale non inferiore al 30 percento, in possesso di un’esperienza almeno triennale relativa a
lavori in ambienti confinati. La medesima esperienza triennale deve essere in possesso dei lavoratori 
che svolgono il ruolo di preposto.

Come si evince da questo breve estratto stiamo parlando di una materia molto complessa e il più delle volte 
difficile da individuare ed analizzare;
Gruppo Sicura, grazie alla coesione delle sue divisioni (Sicura, Leonardo ed Evimed) ha strutturato una metodo-
logia di lavoro che partendo dalla mappatura degli ambienti confinati, redige un DVR specifico che indica quali 
azioni prevedere per mettere in sicurezza l’ambiente formando correttamente gli operatori.

DIREZIONE GENERALE
SICURA S.p.A.
Via Zamenhof 363, 36100 Vicenza - VI
Tel. 0444/246000 - Fax 0444/240251
info@grupposicura.it

SEDI OPERATIVE
BOLOGNA
Via Margotti 4/2
40033 Casalecchio di Reno - BO
Tel. 051/6131388 

MILANO
Via Varese 38, 20020 Lainate - MI
Tel. 02/9762000

TREVISO
Via Al Bigonzo 15
31030 Dosson di Casier - TV
Tel. 0422/330536 – 0422/330157

UDINE
Via Marconi 44, 33040 Pradamano - UD
Tel. 0432/923924

TRENTO
Via Innsbruck, 23
38121 TRENTO
Tel. 0461/830755

www.grupposicura.it

è un’azienda di:

http://www.grupposicura.it/it/

