
 

 

 

 

 

AMBIENTI SOSPETTI DI 

INQUINAMENTO O CONFINATI

  

La qualificazione delle imprese e dei 
lavoratori autonomi 

Normativa di riferimento 

Cristina Cussigh – SOS Prevenzione e Sicurezza nei luoghi 
di Lavoro – ASS 3 Alto Friuli 



Indice 

 Definizioni 

 Ambienti sospetti di inquinamento 

 Ambienti confinati 

 Legislazione applicabile 

 Focus: DPR 14 settembre 2011 n. 177  

 Ambito di applicazione 

 Requisiti di qualificazione 

 Procedure di sicurezza 

 

 

 

2 



Concetto di ambiente confinato 

 luogo totalmente o parzialmente chiuso 

 non progettato e costruito per essere 
occupato in permanenza da persone 

 che all’occasione può essere occupato 
temporaneamente da lavoratori per 
interventi lavorativi  

 ad es. ispezioni, manutenzioni, riparazioni, 
pulizia 
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Concetto di ambiente confinato  

 Spazio circoscritto, caratterizzato da: 

 limitate aperture di accesso  

 ventilazione naturale sfavorevole, in 
cui può verificarsi un evento incidentale 
importante, che può portare ad un 
infortunio grave o mortale, in presenza 
di sostanze (es. gas, vapori, polveri) o 
condizioni di pericolo (es. mancanza 
di ossigeno) 

 
Definizione INAIL ISPESL “Guida Operativa” anno 2008 
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Concetto di ambiente confinato 

 Alcuni sono facilmente identificabili 
proprio per aperture di dimensioni 
ridotte: 
 cisterne e serbatoi di stoccaggio 

 silos 

 recipienti di reazione 

 fogne 

 fosse biologiche 

 stive di navi  
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Concetto di ambiente confinato 

 Altri possono configurarsi tali in particolari 
circostanze legate alle modalità di svolgimento 
dell’attività lavorativa o a influenze provenienti 
dall’ambiente circostante: 

 vasche 

 depuratori 

 camere non o scarsamente ventilate 

 camere di combustione nelle fornaci 

 canalizzazioni varie 

 cantine / sottotetti 
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Legislazione applicabile 

Il D. lgs. n. 81/2008, al di là del concetto più 
ampio di valutazione del rischio che impone ai 
datori di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute 
e sicurezza  dei lavoratori, disciplina in modo 
specifico gli obblighi legati alle lavorazioni che si 
svolgono in ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati 

 

Il riferimento: 

articoli 66 e 121   

 

allegato IV, punto 3     
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ambienti sospetti 
di inquinamento 

ambienti confinati 
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Luoghi di lavoro 

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento   
 

Vietato consentire l’accesso dei lavoratori in 
pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie … ambienti e 

recipienti, conduttore, caldaie e simili  
se possibile rilascio gas deleteri 
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Accertare assenza pericolo 

Risanare l’atmosfera mediante ventilazione o 
altri mezzi idonei 

Se dubbi sulla salubrità dell’atmosfera 

Lavoratori legati con cintura di sicurezza 

Vigilanza nel corso di tutta la lavorazione 

Fornitura apparecchi di protezione 

Accesso di dimensioni adeguate per consentire 
agevole recupero lavoratore privo di sensi 

Art. 66 
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Preventivamente 



 
 
 
 

Cantieri temporanei e mobili 
Presenza di gas negli scavi – Titolo IV 

 

Lavori in  
pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere 
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Art. 121 

Adottare misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o 
vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, in relazione a: 
 

Natura geologica del terreno 

Vicinanza fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di 
compressione e decompressione, metanodotti e conduttore  

se accertata, o da temere, la presenza di gas tossici, asfissianti o 
comunque aria irrespirabile, qualora non sia possibile assicurare 
adeguata aerazione e completa bonifica 

DPI vie respiratorie  

DPI collegati ad un idoneo sistema di salvataggio trattenuto 
all’esterno da personale di sorveglianza 

Personale di sorveglianza in continuo collegamento con operatori 
all’interno, in grado di sollevare prontamente lavoratore  

Lavoratori “abbinati” nell’esecuzione dei lavori  



Lavori in  
pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere 
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Art. 121 

se accertata presenza gas o vapori infiammabili o esplosivi 

Bonificare l’ambiente mediante ventilazione  

Vietare l’uso di apparecchi a fiamma, corpi incandescenti o 
simili 

Lavoratori “abbinati” nell’esecuzione dei lavori  



 
 
 
 
 
 
Requisiti dei luoghi di lavoro  
Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos 
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All. IV 
p. 3 

Se necessario entrare per operazioni di manutenzione, controllo, 
pulizia o esercizio 
 

Aperture di accesso che consentono agevole recupero di 
lavoratore privo di sensi  

Chi sovrintende deve assicurarsi che non siano presenti gas o 
vapori dannosi o una temperatura dannosa 

Chi sovrintende deve fare isolare l’impianto e disporre avviso 
di divieto manovra dei dispositivi di comunicazione con il 
recipiente (procedura di lock-out – isolamento del sistema)  

Segnalazione con opportuna cartellonistica delle aree oggetto di 
intervento (procedura di tag-out – segnalazione delle aree) 

Se sì, disporre lavaggi, ventilazione o altro  

Assistenza da parte di altro lavoratore all’esterno presso 
l’apertura di accesso  



Ambienti confinati – tubazioni, canalizzazioni e 
recipienti quali vasche, silos, serbatoi e simili 
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All. IV 
p. 3 

Se necessario entrare per operazioni di manutenzione, controllo, 
pulizia o esercizio 
 
Non potendo escludere del tutto la presenza di gas o vapori nocivi 

 
Nel caso di accesso al fondo disagevole 
 

Cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza  

Eventuale DPI di protezione delle vie respiratorie  



Ambienti confinati – tubazioni, canalizzazioni e 
recipienti quali vasche, silos, serbatoi e simili 
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All. IV 
p. 3 

Se necessario entrare per operazioni di manutenzione, controllo, 
pulizia o esercizio 
 
In presenza di gas, vapori o polveri infiammabili o esplodenti, oltre a 
quanto già elencato 
 

Esclusione di fiamme libere, corpi incandescenti, 
attrezzature in materiale ferroso e calzature con chiodi  

In caso di utilizzo di lampade queste devono essere di 
sicurezza (antideflagranti)  



D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177  
in vigore dal 23 novembre 2011 

Regolamento recante norme per la qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati, a norma 
dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

 

  
rappresenta una anticipazione di una regolamentazione complessiva 
del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, 
secondo quanto previsto dagli articoli 6, comma 8 lett. g, e 27 del 
D.Lgs. n. 81/2008 

 
Art. 6 - La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: 

8. lett. g:  definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei 
lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema … è disciplinato con DPR … 

 

Art. 27 - Nell’ambito della Commissione di cui all’art. 6 … individuati settori … e criteri finalizzati alla 
definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi …  
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D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177  

Il decreto, condiviso dalle Regioni e dalle parti sociali, 
rappresenta il passo conclusivo del dibattito istituzionale in 
materia di sicurezza del lavoro nelle attività che si svolgono 

in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in 
particolare nell’ambito degli appalti  

 

La sua emanazione è stata preceduta dalle seguenti 
circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

  

 n. 42 dd. 09/12/2010 

 n.  5 dd. 11/02/2011 

 n. 13 dd. 19/04/2011 
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Circolari che forniscono 
prime indicazioni operative 
sul “Quadro giuridico degli 
appalti” e prevedono azioni 
condivise e coordinate tra 

Direzioni regionali e 
provinciali del lavoro e 

AA.SS.LL. 

 



D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 

 disciplina la qualificazione delle imprese e 
dei lavoratori autonomi che devono operare in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati  

 

 

 

 identifica le caratteristiche, relative alla 
salute e sicurezza del lavoro, che le imprese che 
vogliano operare in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati devono possedere 
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D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 

Il regolamento si compone di 4 articoli: 

17 

art. 1 
•Finalità ed ambito di applicazione 

art. 2 

•Qualificazione nel settore degli ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati 

art. 3 

•Procedure di sicurezza nel settore degli 
ambienti sospetti di inquinamenti o confinati 

art. 4 
•Clausola di invarianza finanziaria  
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• Art. 66 lavori in ambienti 
sospetti di inquinamento 

• Art. 121 presenza di gas 
negli scavi 

Ambienti 
sospetti di 

inquinamento 

• Allegato IV, punto 3 
“Vasche, canalizzazione 
tubazioni, serbatoi, 
recipienti, silos” 

Ambienti 
confinati 

D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 

Ambito di applicazione 

di cui al D.Lgs. n. 81/2008 
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D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 

Ambito di applicazione  

Affidamento di  

lavori, servizi, forniture 

Imprese appaltatrici 

all’interno 
dell’azienda 

all’interno di una 
singola unità 
produttiva 

Lavoratori 
autonomi 

dell’intero ciclo produttivo 
qualora il committente  

mantenga la disponibilità 
giuridica dei luoghi (art. 26 

D.Lgs. n. 81/2008) 

Ammesso subappalto solo se 
autorizzato dal datore di 

lavoro committente (DLC) e 
certificato ai sensi del D.lgs. n. 

276/2003 

DLC: 

-obbligo di informazione 
preventiva per tutti gli addetti 
che a qualsiasi titolo operano 

negli ambienti a rischio 
- nomina del rappresentante 

del DL con funzioni di vigilanza 
e coordinamento 



20 

D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 

Idoneità tecnico – professionale 

per i lavori in affidamento 
Il datore di lavoro committente  

verifica l’idoneità tecnico professionale 

(art. 26 c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008) 

acquisizione del certificato di 
iscrizione alla camera di 

commercio, industria e artigianato 

acquisizione dell’autocertificazione 
dell’impresa appaltatrice o dei 

lavoratori autonomi del possesso 
dei requisiti di idoneità tecnico 
professionale di cui al DPR n. 

445/2000 

fino all’entrata in vigore della complessiva disciplina 
del sistema di qualificazione delle imprese di cui 
all'articolo 6 D.Lgs. n. 81/2008  

fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le 
procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3 del DPR 
177 



D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 

Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti degli 
ambienti sospetto di inquinamento o confinati  

Comma 1 

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 dei seguenti requisiti: 

a)… h) 

Tali requisiti sono obbligatori: 
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Per le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono i 
lavori in appalto 

Per le imprese che svolgono i lavori “in proprio” 

21 



I requisiti art. 2 c. 1 lettere A) e B) 

 
a) Integrale applicazione delle disposizioni in materia di 
valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle 
emergenze 

b) Integrale e vincolante applicazione delle disposizioni di cui 
all’art. 21 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 per imprese familiari e 
lavoratori autonomi 

 
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui 
all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi 

... 

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e 
con oneri a proprio carico hanno facoltà di: 

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 
41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; 

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui 
all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 
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Formazione soggetti art. 21 

… il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 
2011, n. 177, relativo alla regolamentazione dei lavori nei 
c.d. “ambienti confinati”, prevede la 
“integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 
dell’articolo 21, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi”.  
 
Di conseguenza, nel campo di applicazione del DPR n. 
177/2011 la formazione dei lavoratori familiari e dei 
lavoratori autonomi che compiono opere e servizi  

è obbligatoria  
e non facoltativa … 
 
 
“Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2 
…”  Conferenza Stato Regioni - GU n. 192 del 18 agosto 2012 

23 23 23 



 

 

I requisiti art. 2 c. 1 – lettera C) 

 
 presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento 

della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a 
lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche 
con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa 
seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente 
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere 
necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le 
funzioni di preposto 

24 

Certificazione dei contratti di lavoro 
Riferimenti: artt. 75 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003 
Oggetto: provvedimento amministrativo rilasciato dagli organismi di certificazione, ad istanza delle 
parti, avente efficacia imperativa 
Effetti: accertamento del tipo contrattuale, preventivo e vincolante  

 sul piano del rapporto di lavoro, tra le parti e nei confronti dei terzi 
 sul piano dei rapporti di diritto pubblico (previdenziali, assicurativi, finanziari, tutela del 
lavoro). 

Ad esempio: se il contratto è certificato come di lavoro a progetto, ad esso si applicherà ex lege, 
l'intero regime giuridico del contratto e del relativo rapporto ed i corrispondenti regimi previdenziale, 
fiscale, ecc., pertanto sarà ad esempio inefficace l'atto con cui l'ente previdenziale sanzioni il 
committente per inosservanza di obblighi previsti solo per il datore di lavoro subordinato. 24 



avvenuta effettuazione di attività di informazione e 
formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro 
ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, specificamente mirata alla conoscenza 
dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di 
apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità 
della formazione … sono individuati, compatibilmente con le 
previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, n. 81, 
entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente 
decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
sentite le parti sociali 

 
 Art. 34 Formazione del datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP 

 Art. 37 Formazione dei lavoratori e degli RLS 
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I requisiti art. 2 c. 1 – lettera D) 

 



D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 

 Gli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato - Regioni del 
21 dicembre 2011 per la formazione di cui agli artt. 
34 e 37 non riguarda i contenuti specifici della 
formazione prevista dal regolamento 

 

Nell’attesa dell’emanazione dello specifico accordo 
previsto dal DPR n. 177/2011 si dovrà: 

 fare riferimento ai contenuti degli accordi del 21 
dicembre 2011 con specifico riguardo all’utilizzo dei 
DPI e delle attrezzature di lavoro, nonché delle 
procedure operative e di recupero 

 prevedere una formazione specifica in relazione alle 
attività in ambienti confinati 
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I requisiti art. 2 c. 1 lettera E) 

possesso di dispositivi di protezione individuale, 
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla 
prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta 
effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto 
di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, 
coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 
e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 

 
DPI protezione vie respiratorie, maschere con opportuni filtri, 
autorespiratori 

DPI protezione vie respiratorie, maschere con opportuni filtri, 
autorespiratori 

Analizzatori gas, misuratori di temperatura … 

Addestramento obbligatorio DPI III categoria 
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I requisiti art. 2 c. lettere F), G) e H) 

f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il 

personale impiegato in attività in ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati, compreso il datore di lavoro, relativamente alla 
applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le 
previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del 
D.Lgs. n. 81/2008; 

 

g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di DURC; 

 

h) integrale applicazione della parte economica e normativa della 
contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della 
contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la 
prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e 
accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori 
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale.  
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D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 
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Comma 2 
 
In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a subappalti, 
se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro 
committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni e integrazioni. 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei 
riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le 
lavorazioni vengano subappaltate. 

Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti degli ambienti 
sospetto di inquinamento o confinati 

Unicamente per appalti 
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Procedure di sicurezza 

30 

Comma 1 
 
Prima dell'accesso nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i 
lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il 
datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i 
lavoratori autonomi devono essere puntualmente e 
dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente 
sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, 
su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli 
derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle 
misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla 
propria attività. Tale attività va realizzata in un tempo sufficiente 
e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle 
informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. 

Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati 

Unicamente per appalti 
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Procedure di sicurezza 
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Comma 2 
 
Il datore di lavoro committente individua un proprio 
rappresentante, in possesso di adeguate competenze in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque 
svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi 
presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che 
vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività 
svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai 
lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di 
tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di 
lavoro Committente. 
 

Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati 

Unicamente per appalti 
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Procedure di sicurezza 
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Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati 

Comma 3 
 
Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente 
attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a 
eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri 
delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale 
fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza 
del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.  
Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora 
validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 

32 32 



Sanzioni 

33 

Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati 

 
Comma 4 

 
Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente 
regolamento determina il venir meno della 
qualificazione necessaria per operare, direttamente o 
indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati. 
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Manuale di buone prassi 

34 

Un primo manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 
177/2011 approvato in data 18 aprile 2012 dalla Commissione 
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di 
cui all’art. 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile 
nell’area dell’home page dedicata alla “Sicurezza nel lavoro” 
del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali  

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro 
 
Il manuale è una buona prassi, che prende ad esempio una 
cisterna interrata, e rappresenta il primo volume di una 
serie che avrà l’obiettivo di approfondire e fornire soluzioni per 
lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati  
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http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro

