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Unità didattiche coordinate della durata di 4 ore
Unità didattica #01:

Metodologia didattica: formazione teorica

Programma:
1. Modulo GiuridicoNormativo
(durata: 1 ora)

2. Modulo Tecnico
(durata: 3 ore)

Principali riferimenti normativi e legislativi:
 Requisiti previsti da DPR 177/2011 [art. 2 comma 1 lettere d), art. 3 comma
2]:
o Conoscere il contesto normativo e le buone pratiche (DLgs
81/08: artt. 26, 27, 37, 63, 66 e 121 – Allegato IV punto 3; DPR
177/11;
o Guida operativa ISPESL Lavori in ambienti sospetti di
inquinamento,
o Manuale commissione consultiva permanente, ecc.)
 Conoscere i ruoli, le responsabilità ed i relativi obblighi:
o Il committente (il datore di lavoro, il rappresentante del
datore di lavoro committente): la qualificazione delle
imprese esecutrici, l’informazione agli appaltatori, la
vigilanza e la promozione del coordinamento degli
appaltatori, il contratto di subappalto).
o L’impresa esecutrice (il datore di lavoro, i preposti ed i
lavoratori): i requisiti dell’impresa esecutrice.
 Riconoscere gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
 Conoscere e saper individuare i fattori di rischio in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati.
 Conoscere, saper individuare ed elaborare le misure di prevenzione e
protezione specifiche.
 Conoscere e sapere come si usano le specifiche strumentazioni,
attrezzature e DPI da utilizzare negli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati.
 Conoscere ed adottare le procedure di sicurezza per effettuare i lavori
ambienti sospetti di inquinamento o confinati (il permesso di lavoro),
coerenti con il DLgs 81/08 e comprensive delle procedure di soccorso
(emergenza e recupero).
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3. Valutazione dell’ap- Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli
teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un
prendimento

questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende
superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai
moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la
ripetizione dei due moduli.

Unità didattica #04:

Metodologia didattica: Action Learning

Programma:
1. Modulo Pratico
(durata: 4 ore)







Applicare in modo corretto le procedure di sicurezza conformi DLgs
81/2008 (artt. 66 e 121 e Allegato IV, punto 3), DPR 177/2011 [art. 2 comma
1 lettere f].
Utilizzare in modo corretto DPR 177/2011 [art. 2 comma 1 lettere e].
o le attrezzature specifiche per gli ambienti confinati (ventilazione
forzata, misurazione dei gas, ecc.).
o le protezioni delle vie respiratorie (APVR maschera con filtri,
introduzione ai respiratori isolanti).
o il sistema di recupero con l’imbracatura, simulando un
salvataggio senza accesso.
Esercitazioni teorico pratiche per verificare l’applicazione delle
procedure di sicurezza conformi DLgs 81/2008 (artt. 66 e 121 e Allegato
IV, punto 3).
Prove pratiche individuali per verificare l’uso corretto dei DPI (APVR:
come si indossa, regola e si prova la maschera con Filtri ed isolante, i
principi di regolazione dell’APVR Air Line; come di indossa e regola
l’imbracatura), della strumentazione (come si usa il monitor 4 gas) e
delle attrezzature di lavoro (come si monta e si usa l’attrezzatura per il
recupero, come si effettua il recupero verticale)
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Il percorso formativo è rivolto specialmente agli addetti alle squadre di emergenza impegnate in
operazioni di ingresso e recupero da spazi confinati con presenza o sospetta presenza di sostanze
inquinanti.
Il corso si svolge in un giorno: 4 ore di lezione teorica e 4 ore di addestramento pratico.
La partecipazione al corso: USO DEI DPI DI 3^ CATEGORIA PER I LAVORI IN QUOTA viene considerata
propedeutica per la partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza negli spazi confinati.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il
90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di
abilitazione.
I corsisti dovranno essere in grado di sostenere lezioni frontali di teoria, consigliamo quindi che
l’eventuale loro trasferimento presso la sede delle lezioni (se provenienti da località lontane) sia
organizzato in modo da garantirne adeguate condizioni psico-fisiche.
La parte pratica del corso presuppone che vi sia adeguata idoneità fisica e durante la parte pratica i
corsisti dovranno indossare propri indumenti da lavoro, pantaloni lunghi, scarpe antinfortunistiche e
guanti da lavoro.
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