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FORMAZIONE SUGLI ASPETTI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI E TECNICO-OPERATIVI NEI 
LAVORI IN APPALTO E NEGLI AMBIENTI CONFINATI,  

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 “GESTIONE SICURA DEGLI APPALTI E DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA” 

MODULO 8 ORE 

Sono stati richiesti per gli Ingegneri iscritti all’Ordine - 8 CFP 
(validi su tutto il territorio nazionale) 

Valido ai fini del rilascio delle ore di aggiornamento 8 CF per RSPP, ASPP, CSE, CSP, RLS. 

Il Corso è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, provider 

nazionale del C.N.I. per la formazione degli Ingegneri, in collaborazione con UN.A.PR.I. Unione 

Autonoma Professionisti Italiana e FIRAS-SPP Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla 

Sicurezza.  

È rivolto a: 

 Datori di Lavoro delle piccole, medie e microimprese. 

 Piccoli Imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile. 

 Lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese. 

 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie microimprese; 

 Soggetti individuati ex art. 21 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

P R O G E T T I S T I   E   D O C E N T I  

Sergio Vianello, Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli Ingegneri 

di Milano, Commissione Lavoro Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Milano, responsabile 

del comitato tecnico scientifico di EBAFoS. 

Adriano Paolo Bacchetta, Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli 

Ingegneri di Milano e della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia, esperto in 

Confined Spaces Safety 
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2 P R E M E S S A 

LE NUMEROSE MORTI SUL LAVORO CHE COINVOLGONO LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ IN APPALTO, 
SPECIE QUELLE CONDOTTE IN AMBIENTI SOSPETTI D’INQUINAMENTO O CONFINATI, IMPONGONO LA RIGIDA 

APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA E UN’ADEGUATA GESTIONE DI TUTTI GLI ASPETTI DELL’APPALTO.  
PER LE ATTIVITÀ IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI, È INOLTRE NECESSARIO CHE LE 

IMPRESE SIANO IN POSSESSO DI SPECIFICI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CHE L PERSONALE ADDETTO SIA 

APPOSITAMENTE ADDESTRATO. INOLTRE, SE LA GESTIONE DELLE EMERGENZE È SEMPRE UNA FASE CRITICA 

DELLE ATTIVITÀ, SE QUESTE SONO CONDOTTE IN LUOGHI CON DIFFICOLTÀ DI ACCESSO USCITA L’ANALISI DELLE 

PROBLEMATICHE CHE EMERGONO NEL CASO DI SALVATAGGIO DI UN LAVORATORE INANIMATO, FATTORI QUALI 

LO SPAZIO PREVISTO PER L’USO DI BARELLE O SISTEMI DI ESTRICAZIONE E LA MOVIMENTAZIONE 

DELL’INFORTUNATO ASSUMONO UNA NOTEVOLE RILEVANZA E NECESSITANO DI UNA ADEGUATA 

PIANIFICAZIONE PRELIMINARE IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO. 

Tra i vari ambiti che richiedono particolare attenzione ai fini della tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, la gestione degli appalti è certamente quello dove la pluralità di soggetti coinvolti 

viene a costituire uno dei principali fattori di rischio. Infatti, ai fini prevenzionistici non solo è 

necessario che i lavori siano affidati a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi che abbiano 

l’idoneità tecnica e professionale per lo svolgimento dei lavori ma, e questo risulta fondamentale 

specie in attività ad elevato rischio quali quelle in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 

bisogna garantire che agli appaltatori vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti nell’ambiente in cui saranno destinati ad operare (compresi quelli derivanti dai precedenti 

utilizzi) e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività dell’Azienda 

committente, in modo da informarsi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 

interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva 

e/o presenti nell’area interessata all’appalto. Il principio cardine, è proprio la promozione della 

cooperazione tra impresa appaltatrice e committente, con lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza 

dei lavoratori dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, e degli interventi di 

protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Nell’ambito delle attività in appalto, 

è necessario definire le responsabilità delle figure preposte all’applicazione delle disposizioni 

aziendali, a cominciare dalla corretta gestione della documentazione di gara e verifica dei requisiti 

tecnico - professionali e/o possesso dei requisiti di qualificazione necessari per operare in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati. Quindi un adeguato sviluppo delle procedure operative e dei 

meccanismi di verifica della corretta applicazione delle modalità operative identificate, dei DPC e DPI 

individuati, della messa in sicurezza del sito (procedura Lo-To) e, più in generale, un’adeguata 

gestione del permesso di lavoro quale atto finale di un approfondito  
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processo di valutazione dei rischi e individuazione delle necessarie misure di prevenzione e 

protezione. Ciò detto, anche la fase di gestione delle eventuali situazioni di emergenza rappresenta 

un punto focale dell’approccio progettuale al problema. Infatti, ove le misure previste non siano 

comunque in grado di evitare il verificarsi dell’emergenza, il sistema organizzativo dev’essere in grado 

di reagire in modo coordinato, efficace ed efficiente così da evitare o almeno ridurre al minimo le 

conseguenze dell’evento incidentale. A riguardo, quindi, è necessario effettuare una corretta scelta 

dei dispositivi di soccorso, individuando le migliori tecniche di intervento e, nel caso di attività in 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di estricazione dell’infortunato dallo spazio in cui si 

trova a operare. In ogni caso, le procedure di gestione dell’emergenza aziendali, devono potersi 

contestualizzare nell’ambito di un più generale sistema di gestione della situazione emergenziale, 

sistema che deve quindi prevedere un adeguato coordinamento con il Servizio sanitario nazionale e 

i Vigili del Fuoco. 

PROGRAMMA 

Il progetto formativo tenderà principalmente a: 

 Sviluppare la percezione del rischio e la cultura della prevenzione 

 Sottolineare l'importanza del fattore umano 

 Migliorare le competenze dei RSPP/ASPP, dei CSP/CSE e di ogni altro soggetto coinvolto nella 

sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i., sia che rivesta il ruolo di datore di lavoro, che di lavoratore o di 

consulente/formatore. 

Ing. Adriano Paolo Bacchetta -  Ing. Sergio Vianello 

- normativa generale e ambito specifico del dpr 177/2011; 

- caratteristiche e tipologie degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e principi per 

l’identificazione dei rischi ricorrenti con analisi di eventi incidentali accaduti; 

- pianificazione e gestione delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e 

individuazione delle misure tecniche/organizzative di prevenzione/protezione, gestione delle 

comunicazioni e identificazione dei dispositivi di protezione; 

- informazione, formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria; 

- imprese appaltatrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi nell’ambito del Decreto; 

- obblighi dei soggetti responsabili coinvolti: individuazione dei ruoli e responsabilità; 

- ruolo del Rappresentante del datore di lavoro committente in merito alla sorveglianza delle 

attività negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati; 

- messa in sicurezza ambienti sospetti di inquinamento o confinati prima dell’ingresso; 

- struttura delle procedure specifiche di preparazione, accesso, lavoro e le fasi del 
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coordinamento, gestione del permesso di lavoro; 

- il contesto operativo e le implicazioni nelle attività all’interno di ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati; 

- illustrazione delle tipologie di strumentazione utilizzabili e modalità operative per la 

rilevazione dell’atmosfera presente negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati; 

- illustrazione dell’equipaggiamento per operare all’interno ambienti sospetti di inquinamento 

o confinati in condizioni ordinarie e di emergenza;

- indicazioni generali per redigere una procedura di lavoro comprensiva della gestione di una 

eventuale emergenza e dell’eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di 

emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, 

- Responsabilità del Datore di Lavoro; le sentenze della Cassazione. 

RILASCIO CFP/ORE 

 Verranno rilasciati agli iscritti del Partner UNAPRI:

 se CSE/CSP n° 8 ore di aggiornamento

 se RSPP/ASPP n° 8 ore di aggiornamento

 Verranno rilasciati agli iscritti del Partner FIRAS-ASPP:

 se RLS  n° 8 ore di aggiornamento

 Il riconoscimento di 8 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri, dovrà essere

autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (per tramite del Provider EBAFoS).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE* 

QUOTA D’ISCRIZIONE  
Per i soci UNAPRI importi non soggetti ad IVA ex art. 4 DPR 633/72 

STANDARD -  € 180,00 + IVA   
SOCI UNAPRI - SOCI FIRAS € 160,00 + IVA 

Per iscriversi è sufficiente scaricare il modulo di iscrizione cliccando qui e inviarlo compilato e completo alla 
redazione di UNAPRI all'indirizzo info@unapri.it 

____________________ 

 In relazione al numero di iscritti la data dell’evento potrà essere cambiata, previa comunicazione

 È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro

 Le iscrizioni si chiuderanno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento

 L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la
data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.
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