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CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA SPECIALISTICA 

AMBIENTI CONFINATI 

Corso tecnico formativo della durata di ore 8 con riferimento all’ art. 37, comma 1, lettera b) e art. 
37, comma 3 - D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. riguardante la formazione specifica. 

 
DESTINATARI 

Operatori del settore delle costruzioni,manutenzioni industriali,impiantistica aventi incarichi nei 
lavori in quota. 
Inoltre possono partecipare al corso per aumentare le conoscenze in merito all’analisi del rischio 
caduta dall’alto: 
-Datori di lavoro 
-Dirigenti 
-Consulenti 
-Rappresentanti degli organi di vigilanza 
-Direttori di stabilimenti 
 

ARGOMENTI DEL CORSO 

 

Parte teorica in aula 4ore 
 
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI 
 

o Cenni sulla normativa di riferimento vigente nazionale secondo il D. Lgs. 81/08, con particolare 
riferimento al TITOLO IX, e del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 
177 

o Concetto di “lavoro in ambiente sospetto di inquinamento” (ambiente confinato) 
o Infortuni avvenuti 
o L’aria e la respirazione 
o Effetti sulla salute dei gas inerti e gas tossici principali 
o Sostanze infiammabili, combustibili e rischio incendio ed esplosione 
o Classificazione agenti chimici e valori limite di esposizione professionale 
o Microclima 
o Altri pericoli legati allo spazio confinato (caduta dall’alto, claustrofobia, uso di 
o apparecchiature elettriche, ecc.) 
o Valutazione dei rischi, valutazione dei rischi da interferenza, misure di prevenzione e 
o protezione 
o Sistemi e procedure di lavoro sicuri: Nomina di un supervisore dei lavori e organizzazione con 

“permessi di lavoro”, Impiego di operatori idonei al tipo di lavoro, Localizzazione ed estensione 
del rischio , Isolamento dell’ambiente confinato rispetto ad altri ambienti pericolosi, Verifica 
dell’idoneità delle vie di accesso/uscita, Ventilazione dell’ambiente,Attrezzature ATEX, Verifica 
dell’aria contenuta nell’ambiente confinato, Risanamento/bonifica atmosfera ambiente confinato, 
Gestione dell’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi non eliminabili, Utilizzo di 
autorespiratori, Utilizzo di altri DPI necessari, Illuminazione, Sistema di comunicazione, Controllo 
e allarme, Piani e procedure di emergenza, Modalità di accesso all’ambiente confinato. 

 
 



 
*Parte pratica in palestra addestrativa 4ore 

 
o Illustrazione del corretto utilizzo dei DPI 
o Vestizione e collegamento corretto dei DPI 
o Addestramento alle tecniche di emergenza e di recupero 
o Esercitazioni teorico pratiche per verificare l’applicazione delle procedure. 
o Prove pratiche individuali per come si monta e si usa l’attrezzatura per il recupero e come si 

effettua il recupero verticale e orizzontale. 
 

VERIFICA FINALE 

*La parte pratica verrà svolta presso la nostra innovativa palestra formativa all’interno della quale 
abbiamo ricreato in dimensioni diverse tipologie di spazi confinati. 
In questo contesto verranno  analizzate tutte le problematiche operative per lo svolgimento in 
sicurezza delle varie  lavorazioni simulando tutte le  casistiche verificabili nei lavori nei suddetti 
spazi. 
 
Sia nello spazio confinato orizzontale che verticale  si illustrano le modalità operative per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività di accesso, spostamento, di lavoro e il recupero in caso di 
emergenza, ed utilizzare in modo corretto le attrezzature specifiche per gli ambienti confinati ( 
ventilazione forzata , misurazione dei gas ) ed utilizzo corretto dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie ( maschere filtranti, autorespiratori)  
 
 
vi sarà fornito, dal safety shop, per lo svolgimento della parte pratica del corso: 
 
imbracature con attacco dorsale e sternale 
casco con sottomentoniera 
cordino doppio regolabile con assorbitore 
funi con dispositivo scorrevole e moschettone 
guanti 
ginocchiere 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
 

Attenzione! Vista la natura del corso è obbligatorio indossare scarpe di sicurezza 
S1P o S3. Qualora non ne siate già in possesso, è possibile l’acquisto in loco 
presso il negozio Safety Shop. E’ inoltre consigliato un abbigliamento comodo da 
lavoro per poter svolgere agevolmente le prove pratiche. 
 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini di legge, da parte di 

Sapra srl – Agenzia Formativa Accreditata Regione Toscana (° di  Protocollo AOO-GRT211652/126-11-3-

6) 

Costo di partecipazione del corso € 250,00 +iva a persona   

 
 
 
 
Per informazioni ed iscrizioni si prega di contattare  
Geom. Simone Sassoli   g.sassoli@safety-shop.it 
                                        Tel 0575 - 357480 
 



 

 
  
 e-mail: formazione@sapra.it 
              g.sassoli@safety-shop.it 
               
 www.sapra.it                        www.safety-shop.it  
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     Scheda di Iscrizione al  CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA SPECIALISTICA 

– AMBIENTI CONFINATI 

Rif. Art. 37, comma 1, lettera b) e art. 37, comma 3 - D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. riguardante la 

formazione specifica. 

                                              Durata del corso  8 ore ( 4 teoria + 4 pratica ) 
                                  Modulo da compilare e restituire via e-mail o fax al n° 0575-250799 

                                        COSTO A  DISCENTE :    € 250,00 + IVA  

INDICARE DATA DEL CORSO  _______________________CODICE ATECO ___________ 
PARTECIPANTE/I AL CORSO 

●Cognome:__________________________________                          Nome:____________________________________________ 

 

Nato  a _________________________ il ________________________mansione :_______________________________________ 

 

●Cognome:__________________________________                          Nome:____________________________________________ 

 

Nato  a _________________________ il ________________________mansione :_______________________________________ 

 

●Cognome:__________________________________                          Nome:____________________________________________ 

 

Nato  a _________________________ il ________________________mansione :_______________________________________ 

 

●Cognome:__________________________________                          Nome:____________________________________________ 

 

Nato  a _________________________ il ________________________mansione :_______________________________________ 

 

●Cognome:__________________________________                          Nome:____________________________________________ 

 

Nato  a _________________________ il ________________________mansione :_______________________________________ 

 

●Cognome:__________________________________                          Nome:____________________________________________ 

 

Nato  a _________________________ il ________________________mansione :_______________________________________ 

 

●Cognome:__________________________________                          Nome:____________________________________________ 

 

Nato  a _________________________ il ________________________mansione :_______________________________________ 

 

 

ANAGRAFICA AZIENDA 

Ragione sociale:____________________________________ _______________________________________________________ 

 

P.iva/CF__________________________________________attività __________________________________________________ 

 

Indirizzo:__________________________________________________________________________________________________ 

 

Tel.__________________________________Fax_____________________________ e.mail_____________________________ 

 

                                                                       TERMINI DI PAGAMENTO 

 

 � Bonifico bancario  da eseguire entro i  4 giorni precedenti alla data di erogazione del corso a favore di SA.PR.A. Sanita’  

srl - c/c 805 Banca BPEL Ag. 12 di Arezzo ABI 05390 CAB 14112 -Cod. IBAN: IT03D0539014112 000 000 000 805 

 

 



 

 
  
 e-mail: formazione@sapra.it 
              g.sassoli@safety-shop.it 
               
 www.sapra.it                        www.safety-shop.it  
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                                                         CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 

1. OGGETTO 

Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte 
di SA.PR.A. SANITA’ s.r.l. (da ora SAPRA) con le modalità di 
seguito riportate, di corsi di formazione come descritti nel modulo  
“Calendario Corsi di Formazione”. 
2. ISCRIZIONE AI CORSI 

Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito dell'invio a SAPRA  
della "Scheda di Iscrizione" debitamente compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta dal Cliente.  
3. SEDI E DATE DEI CORSI 

I corsi vengono tenuti, salvo indicazione contraria, ad Arezzo 
presso SAPRA , via Molinara, 33. In caso di scelta di   altre sedi 
sarà cura di SAPRA comunicare l'indirizzo in tempo utile. 
4. RECESSO 

Il Cliente potrà recedere dal contratto mediante comunicazione 
scritta inviata tramite fax (0575-250799), alle seguenti condizioni: 
- Il recesso del cliente è libero in fase di pre-iscrizione (cioe’  fino 
a indicazione da parte di Sapra della data corsuale),  senza 
alcun addebito.  
- Se il cliente decide di recedere dopo essersi iscritto ad una 
apposita data corsuale indicata da Sapra, ma almeno 5 gg prima 
dell’inizio delle attività, verrà trattenuto il 15% della quota 
complessiva.  
- In caso di recesso in data successiva al primo giorno di 
calendario del corso sarà comunque richiesto il saldo totale della 
quota complessiva di partecipazione. 
Sostituzioni potranno essere accettate in qualsiasi momento 
prima dell’inizio del corso, purché comunicate per iscritto. 
5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI 

SAPRA si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone 
semplice comunicazione scritta (anche via fax) al Cliente. I 
corrispettivi eventualmente già percepiti da SAPRA  saranno 
restituiti al Cliente o, d'accordo con il Cliente, saranno imputati 
come pagamento anticipato per la eventuale reiscrizione a corsi 
in date successive. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra 
forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte di 
SAPRA. 
6. DOCUMENTAZIONE CORSUALE 

Il Cliente prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi e il 
materiale ad essi relativo sono di proprietà di SAPRA  e che può 
entrarne in possesso solo se provenienti da SAPRA o da altre 
Società autorizzate per iscritto da essa. Il Cliente si impegna a 
non eseguire copia di tale materiale, a non diffonderne presso 
terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far 
svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione. 
7. CORRISPETTIVI 

A fronte dell'iscrizione dei partecipanti ai corsi, con le 
modalità di cui al precedente punto 2, il Cliente è tenuto al 
pagamento dei corrispettivi previsti dal Calendario Corsi di 
Formazione”., oltre all'IVA.  
8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

I corrispettivi dovuti dal Cliente sono a scelta del cliente  : 
-versati mediante bonifico bancario ed accreditati sul 
seguente conto corrente bancario: 
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio – Sede di Arezzo. A 
favore di SA.PR.A. SANITA’ srl - c/c 805 Banca BPEL Ag. 12 
di Arezzo ABI 05390 CAB 14112 -Cod. IBAN: 
IT03D0539014112 000 000 000 805 
- versati mediante rimessa diretta il primo giorno del corso 
(contanti o assegno) 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs 196/2003, i dati personali indicati nella 
scheda di iscrizione - raccolti in ottemperanza di obblighi di 
legge e per scopi organizzativi - saranno trattati in piena 
osservanza della normativa sulla Privacy. 
E’ esclusa ogni forma di diffusione dei presenti dati a terzi . 
I diritti dell’interessato inerenti al trattamento di dati personali 
sono quelli previsti dalla suddetta normativa. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario alla 
gestione dell’attività corsuale e dei connessi adempimenti 
amministrativi. 
 
 
Data :   __________________________ 
 
 
Il Cliente approva espressamente quanto 
indicato nelle Condizioni Generali riportate  
 
 
Il Datore di Lavoro/Legale Rappresentante 
 
 
 
___________________________________ 
 


