
 

 

  

Corso di Aggiornamento di 4 ore  
DPR 177/2011 art. 2 comma 1 d) 

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
Preposti, Lavoratori e Rappresentanti dei Committenti 

 

Il DPR 177/2011 all’art. 2 comma 1 lettera d) prevede l’aggiornamento della “attività di informazione e 
formazione di tutto il personale, ...”: Allo stato attuale la conferenza Stato/Regioni non ha ancora 

individuato i requisiti sui contenuti e le modalità, ma sussiste l’obbligo. Noi proponiamo un aggiornamento 
minimo triennale di 4 ore. 

Destinatari  Preposti (anche Rappresentanti del Datore di Lavoro Committente) che 
sovraintendono alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

 Lavoratori che sono addetti alle attività in ambienti sospetti di 

 inquinamento o confinati. 

Requisiti normativi e 
di conformità del 
corso 

 DLgs 81/2008: artt. 66 e 121 - Allegato IV punto 3. 

 DLgs 81/2008: art 37 comma 1 lettera b), comma 3. 

 DPR 177/2011: art. 2 comma 1 lettera d). 

 Conferenza Stato Regioni 21.12.2011 “… per la formazione dei Lavoratori ai sensi 
dell’articolo 37, comma 2 del DLgs 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e 
integrazioni”. 

Requisiti dei docenti Docenti con: 

 esperienza pluridecennale di insegnamento e professionale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, anche con specificità ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati. 

 requisiti previsti al Decreto interministeriale 06/03/2013 relativo alla qualificazione dei 
formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Metodologie di 
insegnamento ed 
apprendimento 

Requisiti previsti da Conferenza Stato Regioni 21.12.2011 (punto 2.), in 
particolare: utilizzazione di metodologie di insegnamento ed apprendimento che privilegiano 
un approccio interattivo, che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di 
apprendimento (equilibrio tra teoria e pratica, problem solving, ecc.). 

Organizzazione Requisiti previsti da Conferenza Stato  Regioni  21.12.2011 (punto 3.), in particolare: 
applicazione di rigorosi criteri organizzativi (registro presenze con declinazione obbiettivi e 
contenuti, nominativo dei docenti, frequenza ed esisto della valutazione dell’apprendimento, 
ecc.). 

Attestati Requisiti previsti da Conferenza Stato  Regioni  21.12.2011 (punto 7.), in particolare: 
emissione di attestati di partecipazione e profitto, al superamento delle prove di verifica e 
con i contenuti previsti da Conferenza Stato  Regioni  21.12.2011.  

Requisiti linguistici 
dei partecipanti 

Il personale immigrato iscritto, dovrà possedere un adeguata comprensione della lingua 
Italiana (DLgs 81/2008, art. 37 comma 13). 

Nota A carico delle aziende gli eventuali adempimenti verso gli enti bilaterali ed organismi 
paritetici (DLgs 81/2008, art. 37, comma 12). 

Attività specifica di aggiornamento 

 
Obiettivi 
dell’aggiornamento 
(durata 4 ore)  

 
Conoscere ed adottare le procedure di sicurezza per effettuare i lavori ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, coerenti con gli artt. 66 e 121 - Allegato IV punto 3 del DLgs 81/08 
e comprensive delle procedure di soccorso (emergenza e recupero). 

Verifica 
apprendimento 
aggiornamento 

 Questionario.  

 Utilizzo corretto del sistema di recupero con l’imbracatura, simulando un salvataggio 
senza accesso. 

Materiale distribuito  Dispensa cartacea corso aggiornamento. 

 


