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PREMESSA
Il presente documento è il pri-
mo dei tre fact sheet realizzati 
da Inail settore ricerca, labora-
torio macchine e attrezzature 
di lavoro, sulla tematica degli 
ambienti confi nati e/o sospetti 
d’inquinamento nei quali sono 

evidenziati gli aspetti legislativi, l’incidenza e la gravità 
degli infortuni, le azioni e i prodotti dell’Istituto a sup-
porto della prevenzione [4] e [5].

LEGISLAZIONE E CRITICITÀ
Gli ambienti confi nati e/o sospetti di inquinamento sono 
individuati come ambienti a forte rischio per la sicurezza 
e salute dei lavoratori nel d.lgs. 81/08 (tabella 1) [1]. I 
gravi incidenti accaduti negli anni in tali ambienti hanno 
aumentato la percezione del rischio per gli operatori del 
settore al punto che il legislatore ha emanato un decreto 
specifi co per la qualifi cazione degli addetti ai lavori. Tut-
tavia, a distanza di quasi dieci anni dalla pubblicazione 
del d.p.r. 177/2011 [2] permangono le seguenti criticità:
1. l’assenza di una defi nizione univoca di ambiente 

confi nato e/o sospetto di inquinamento;
2. l’esistenza di un elenco non esaustivo di ambienti con-

fi nati e/o sospetti di inquinamento nel d.lgs. 81/08;
3. la mancata defi nizione di criteri, modalità, contenuti 

e durata per la formazione e l’addestramento dei 
lavoratori.

Allo stato attuale, infatti, esiste un chiaro obbligo, san-
cito dal suddetto d.p.r 177/2011, per il datore di lavoro 
di affi  dare i lavori a ditte qualifi cate ed esperte solo per 
gli ambienti che ricadono negli artt. 66 e 121 e all’allega-
to IV, punto 3, del d.lgs. 81/08 (tabella 1). Viceversa, per 
tutti quegli ambienti che presentano potenziali fattori di 
rischio propri degli ambienti confi nati e/o sospetti di in-
quinamento, quali ad esempio asfi ssia, intossicazione, in-
trappolamento, ma che non rientrano tra quelli citati nel 
d.lgs. 81/08, le prescrizioni del d.p.r. 177/2011 non trova-
no applicazione. Per tali ambienti, per i quali si utilizza il 
termine di “assimilabili”, resta comunque l’obbligo per il 
datore di lavoro di eff ettuare la valutazione dei rischi e di 
adottare misure di protezione e prevenzione appropriate.
Allo scopo di fornire chiarimenti in merito, è stato co-
stituito, nell’ambito della Commissione UNI/CT042/GL59 
“Salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti chi-
mici, polveri e fi bre”, un gruppo ad hoc per la redazione 
di una norma tecnica specifi ca - progetto UNI1601920 
“Ambienti confi nati - Classifi cazione e criteri di sicurez-
za”. I lavori del gruppo sono iniziati nel 2019 e il primo 
passo è stato quello di fornire le defi nizioni di ambiente 
confi nato e/o sospetto di inquinamento e di ambiente 
assimilabile (vedi paragrafo defi nizioni e ambienti).

In relazione poi alla criticità evidenziata al terzo punto 
dell’elenco, occorre dire che il d.p.r. 177/2011, pur af-
fermando la necessità di qualifi cazione specifi ca per il 
personale operante in ambienti confi nati e/o sospetti 
di inquinamento, rimanda l’individuazione delle moda-
lità e dei contenuti di erogazione della informazione, 
formazione e addestramento ad un accordo da siglare 
in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. Tale accordo ad oggi non è stato siglato e ciò 
ha determinato lo sviluppo di modalità e metodologie 
non standardizzate e la mancanza dell’adozione di cri-
teri condivisi per lo svolgimento delle diverse attività.
Si evidenzia, infi ne, che fi no al 2016 non esistevano 
simboli e una relativa segnaletica di tipo unifi cato per 
gli ambienti confi nati. Solo con la pubblicazione della 
norma UNI 7545-32 [7] è stato designato un segno gra-
fi co standardizzato “ambienti confi nati” per segnali di 
pericolo le cui dimensioni sono correlate alla distanza di 
osservazione mediante un fattore di moltiplicazione k. 
Tale segno grafi co può essere inserito nei segnali di pe-
ricolo della UNI 7543-1 (fi gura 1). Oltre al segno grafi co 
UNI 7545-32-10 [7], di recente è stato reso disponibile, 
a livello internazionale, con la pubblicazione della UNI 
EN ISO 7010:2020 [8] il segnale di pericolo W041 relativo 
alla presenza di “atmosfera asfi ssiante” che può essere 
utilizzato per gli ambienti confi nati (fi gura 2).

Tabella 1 Elenco ambienti confinati e/o sospetti 
di inquinamento

Decreto Legislativo n. 81 del 2008

                Art. 66                                  Art. 121                                      Allegato IV

Lavori in ambienti  Presenza di gas negli Requisiti dei luoghi
sospetti di  scavi di lavoro (punto 3)
inquinamento  

Pozzi neri Pozzi Vasche
Fogne Fogne Canalizzazioni
Camini Cunicoli Tubazioni
Fosse Camini Serbatoi
Gallerie Fosse in genere Recipienti
Ambienti e recipienti  Silos
Condutture
Caldaie e simili

Figura 1 Segno grafico e segnale di pericolo per  
ambienti confinati e/o sospetti  di inquinamento

 

Segno gra co Segnale di pericolo 



DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DI AMBIENTI 
Le defi nizioni attualmente presenti nel progetto di nor-
ma UNI1601920 citato al paragrafo precedente sono 
indicate di seguito. 

1. Ambiente confi nato e/o sospetto di inquinamento 
Uno spazio circoscritto non progettato e costruito per 
la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimen-
sioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento 
del lavoro assegnato caratterizzato da vie di ingresso 
o uscita limitate e/o diffi  coltose con possibile ventila-
zione sfavorevole, all’interno del quale è prevedibile la 
presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori. Il termine “ambiente 
confi nato” è da intendersi equivalente ad altri termini 
generalmente in uso, quali “spazio confi nato”.

2. Ambiente assimilabile
Ambiente per il quale, a valle della valutazione del ri-
schio, sussistono condizioni pericolose assimilabili a 
quelle individuate per gli ambienti confi nati e/o sospet-
ti di inquinamento. Le suddette defi nizioni “restituisco-
no” un numero di ambienti sicuramente rilevante che 
possono essere presenti in diversi settori produttivi ca-
ratterizzati dai seguenti aspetti:
1. spazio limitato di ingresso ed uscita tale da rendere 

diffi  cili le attività di recupero o primo soccorso del 
lavoratore;

2. ventilazione sfavorevole che può creare una zona 
con aria inquinata;

3. spazio dove non è svolta un’attività lavorativa conti-
nuativa. 

Le immagini riportate fanno riferimento sia a tipologie 
di ambienti confi nati classifi cati come tali (fi gure 3, 4 e 
5) e sia ad ambienti classifi cabili come assimilabili (fi gu-
re 6 e 7) [6].
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Figura 2 Segnale di pericolo W041  “Atmosfera 
asfissiante” 

Segnale di pericolo 

Figura 3 Silos

 

Figura 4 Fossa con possibile presenza 
di CO2,  H2S, SO2 

 

Figura 5 Autoclave per la vinificazione a freddo

 

Figura 6 Ambiente assimilabile: locale tecnico piscine

 

Figura 7 Ambiente assimilabile: navicella e pala eolica

 

 



FATTORI DI RISCHIO E DATI INFORTUNISTICI 
Nella tabella 2 sono indicati i principali fattori di rischio 
presenti negli ambienti considerati [3]; tali fattori non 
sono e non possono essere esaustivi, ma sono sicura-
mente di ausilio al datore di lavoro per la costruzione del 
documento di valutazione dei rischi (DVR). La tabella è 
anche un utile riferimento da utilizzare, prima dell’inizio 
dei lavori, nella giornata informativa, prescritta dal d.p.r. 
177/2011, tra il datore di lavoro committente ed il datore 
di lavoro appaltante, con lo scopo di individuare anche i 
rischi interferenziali possibili durante le lavorazioni.

I dati infortunistici, estratti dal portale ambienti confi nati 
[4], completati con quelli considerati assimilabili e raccolti 
fi no al 31 dicembre 2019, sono riportati di seguito me-
diante una serie di grafi ci.

Si può notare come il numero di infortunati sia molto su-
periore a quello degli eventi in quanto spesso altri sog-
getti nel soccorrere il primo infortunato rimangono essi 
stessi infortunati, in questi casi si parla della tragica “cate-
na della morte”.
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Tabella 2 Fattori di rischio in ambienti confinati 
e/o sospetti d’inquinamento e assimilabili

Fattore di rischio

Asfissia

Condizioni 
microclimatiche 

sfavorevoli

Esplosione/Incendio

Intossicazione

Caduta

Elettrocuzione

Contatto con organi 
in movimento

Investimento/
Schiacciamento

Cause potenziali

Carenza di ossigeno a causa di processi fermentativi (for-
mazione di anidride carbonica, acido solfidrico, ecc.) e/o 
formazione/presenza/introduzione di gas che si sostitu-
iscono all’ossigeno (azoto, monossido di carbonio, ecc.), 
intrappolamento in materiali sfusi cedevoli (cereali, granuli 
plastici, catalizzatori, supporti inerti pulverulenti, prodotti 
alimentari, ecc.), ecc.

Alta umidità, alta o bassa temperatura, utilizzo DPI a limita-
ta traspirazione, tipologia  di lavori in corso, ecc.

Evaporazione di liquidi infiammabili, presenza/formazione 
di gas infiammabili, sollevamento di polveri infiammabili e 
presenza di fonti di innesco di varia natura (cariche elettro-
statiche, utilizzo utensili e attrezzature di lavoro che produ-
cono scintille, impianti ed apparecchi elettrici, operazioni di 
taglio e saldatura, ecc.), ecc.

Presenza di residui, reazioni di decomposizione o biologi-
che, non efficace isolamento, ecc.

Mancata o errata predisposizione di opere provvisionali, 
mancato uso di DPI, utilizzo di attrezzatura non idonea o 
usata male (es. scala troppo corta o non vincolata), ecc.

Impianti/utensili non adeguati alla classificazione dell’area, 
non conformi alla normativa applicabile o in cattivo stato, 
errori di manovra (mancato isolamento elettrico), manca-
to coordinamento, mancato sezionamento/scollegamento 
elettrico ecc.

Parti di impianto/macchine non adeguatamente protetti, 
utilizzo di attrezzature non idonee all’ambiente ristretto, 
ecc.

Accesso da aree stradali, caduta di gravi, errori di manovra 
mezzi, mancato coordinamento in fase di ingresso/uscita.

Figura 8 Eventi per tipologia di ambiente confinato e/o 
sospetto di inquinamento dal 1 gennaio 2001 

al 31 dicembre 2019  

Figura 9 Totale infortunati e numero 
di morti per tipologia di ambiente 

dal 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2019  

Figura 10 Eventi per tipologia di accadimento 
dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2019
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PREMESSA
Gli incidenti in ambienti confi na-
ti e/o sospetti di inquinamento 
[2] destano attenzione e note-
vole interesse dal punto di vi-
sta della prevenzione. L’Istituto 
ha pertanto focalizzato il suo 
impegno nello studio di misure 

tecnico-organizzative e nella sperimentazione di inter-
venti formativi per la sicurezza degli operatori in am-
bienti confi nati e/o sospetti di inquinamento. Le attività 
dell’istituto hanno, tra gli obiettivi, quello di colmare la 
“vacatio legis” lasciata dal d.p.r. 177/2011 [1] sui criteri 
della formazione e addestramento del personale im-
piegato per attività lavorative in questi ambienti e han-
no consentito la realizzazione di:
- un portale dedicato al settore degli ambienti con-
fi nati e/o sospetti di inquinamento implementato 
nell’ambito di un progetto di ricerca fi nanziato da 
Inail la cui responsabilità scientifi ca è stata condivisa 
con l’Università di Modena e Reggio Emilia;

- una simulazione fi sica dell’ambiente confi nato attra-
verso l’uso di un simulatore dedicato;

- un progetto di alta formazione, informazione e ad-
destramento.

IL PORTALE PER AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI 
DI INQUINAMENTO
Il portale web raccoglie e classifi ca incidenti e “near 
miss” (quasi incidenti) occorsi in ambienti confi nati 
e/o sospetti di inquinamento e consente, attraverso la 
consultazione dei contenuti presenti, di caratterizzare 
l’ambiente di lavoro e di avere quelle informazioni utili 
ad eff ettuare la valutazione dei rischi per gli operatori 
coinvolti. 
Il portale rappresenta un mezzo per individuare e stu-
diare le condizioni e le dinamiche che hanno portato 
all’accadimento degli eventi incidentali, fornendo dati 
utili alle attività di ricerca dipartimentali fi nalizzate a in-
dividuare processi e soluzioni tecniche per eliminare o  
ridurre le condizioni di rischio. Tale strumento permet-
te all’utente di caratterizzare, attraverso un percorso 
logico e analitico strutturato in quesiti, l’ambiente di la-
voro (fi gura 1) e di guidarlo nella valutazione dei rischi 
“off rendo” la possibilità di approfondire gli argomenti 
mediante la consultazione di schede tematiche.
In conclusione, il portale fornisce immediati e pratici ri-
ferimenti in merito a: defi nizione di ambiente sospetto 
di inquinamento e/o confi nato, legislazione vigente a 
livello nazionale, caratterizzazione degli ambienti, iden-
tifi cazione dei pericoli e dei rischi, qualifi cazione delle 
imprese di settore, procedure di emergenza e salva-
taggio nonché scelta dei dispositivi di protezione indi-
viduale. Nel portale è presente un tutorial, strutturato 

per argomenti, teso ad approfondire tutti gli aspetti re-
lativi ai problemi connessi alle attività in ambienti con-
fi nati e/o sospetti di inquinamento.

IL SIMULATORE FISICO 
È stato progettato e realizzato un simulatore di am-
bienti confi nati e/o sospetti di inquinamento, con bre-
vetto italiano, per il quale è stata depositata doman-
da di brevetto internazionale. Il simulatore (fi gura 2) è 
costituito da una struttura principale accessoriata con 
sistemi fi ssi, attrezzature mobili e strumentazione de-
dicata per l’alterazione delle capacità cognitive e sen-
soriali degli utilizzatori. È presente anche un sistema di 
registrazione degli eventi per studiare, ai fi ni di ricerca, 
il comportamento umano in condizioni di stress. In tale 
ambiente sono riprodotte, in modo controllato e sicu-
ro, alcune condizioni di lavoro tipicamente presenti in 
ambienti confi nati e/o sospetti di inquinamento.

Le attività di utilizzo del simulatore sono svolte secon-
do un programma mirato principalmente a studiare e 
mettere a punto:

Figura 1 Immagini della caratterizzazione  
dell’ambiente “serbatoio” effettuata 

col  portale web per ambienti confinati 

Figura 2 Il simulatore di ambienti confinati



- tecniche innovative per operare in sicurezza all’inter-
no di un ambiente confi nato; 

- metodologie e procedure sicure di emergenza per il 
salvataggio e/o recupero degli operatori infortunati 
o colti da malore;

- percorsi innovativi di formazione, informazione e 
addestramento degli operatori che lavorano in am-
bienti confi nati e/o sospetti di inquinamento e che 
devono essere qualifi cati conformemente alle pre-
scrizioni del d.p.r. 177/2011.

La sperimentazione prevede, in particolare, di specia-
lizzare i percorsi di formazione e addestramento, per 
settori lavorativi quali ad esempio: trasporti, vitivinico-
lo, gestione reti di servizio, rifi uti, manifatturiero, agri-
coltura, chimico e petrolchimico ed altri.
Altra recente applicazione del simulatore è quella cor-
relata allo studio ergonomico, ovvero delle posizioni 
che il lavoratore assume e dei movimenti che esso 
deve svolgere mentre opera all’interno di un ambien-
te confi nato. Questa ulteriore analisi è imprescindibile 
per defi nire in modo completo una valutazione del ri-
schio in tali ambienti.
Nell’attività di ricerca in corso si stanno utilizzando si-
stemi optoelettronici (fi gura 3) ed opportuni algoritmi e 
protocolli di biomeccanica per una valutazione del mo-
vimento umano e delle sue alterazioni partendo dalle 
possibili azioni che il soggetto deve compiere all’inter-
no del simulatore (fi gura 4).

LA FORMAZIONE ESPERIENZIALE
In assenza di indicazioni specifi che di legge, l’Inail ha 
predisposto un progetto per la formazione e l’adde-
stramento atto alla qualifi cazione delle imprese e lavo-
ratori che operano in ambienti confi nati. Il progetto è 
fi nalizzato a:
- informare sui rischi specifi ci in ambienti confi nati 

e/o sospetti di inquinamento e sulle potenzialità e 
probabilità di danno alla salute connessi;

- formare alla gestione del rischio, evidenziando i 
comportamenti adeguati da adottare durante le at-
tività ordinarie e, in caso di pericolo, quelli conformi 
alle comuni pratiche di sicurezza;

- informare e formare all’uso corretto dei DPI comu-
nemente utilizzati in ambienti confi nati e/o sospetti 
di inquinamento;

- informare e formare all’uso di sistemi e procedure 
di salvataggio comunemente utilizzati in ambien-
ti confi nati e/o sospetti di inquinamento (quali ad 
esempio la barella e il sistema di sollevamento a 
sbraccio variabile per le operazioni di recupero e 
salvataggio) [3].

Il progetto prevede che il corso sia strutturato seguen-
do un metodo di lavoro attivo e partecipato, centrato 
sull’ ”apprendere facendo”. Ai partecipanti sono pro-
poste esercitazioni pratiche, con l’obiettivo di rifl ette-
re sulle esperienze fatte e di utilizzarle come spunto 
per un ulteriore approfondimento e per elaborare le 
risonanze professionali. In tale ambito si eff ettua an-
che un’analisi dei casi concreti di infortuni, incidenti 
o quasi-incidenti, occorsi alle aziende di volta in volta 
partecipanti alla formazione, al fi ne di ricercare solu-
zioni operative sotto il profi lo prevenzionistico e di ge-
stione dell’emergenza.
La disponibilità da parte del laboratorio della strumen-
tazione e delle diverse attrezzature [3] contribuiscono 
a garantire un’effi  cace addestramento mediante l’ac-
quisizione delle specifi che competenze. 
Nello specifi co, durante il percorso formativo è previ-
sto l’utilizzo delle seguenti metodologie didattiche:
-  formazione in presenza;
-  case study;
-  utilizzo di fi lmati;
-  role playing; 
-  simulazione fi sica.

REALTÀ VIRTUALE E REALTÀ AUMENTATA 
L’uso della simulazione consente di ricreare ambienti 
complessi come gli spazi confi nati. Utilizzando i simula-
tori virtuali gli utenti sono in grado di [4]:
- eff ettuare valutazioni e scelte appropriate;
- fare una panoramica della situazione, considerando 

le condizioni del momento e il rischio correlato;
- esercitarsi a stimare il rischio potenziale correlato 

all’evoluzione della situazione;
- operare facilmente e in modo coordinato con le al-

tre persone coinvolte nella simulazione (formazione 
cooperativa);

- defi nire l’azione da intraprendere considerando an-
che gli aspetti procedurali in un’evoluzione dinamica 
dello scenario;
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Figura 3 Sistema optoelettronico

Figura 4 Esempio di cammino accovacciato 
nel simulatore (a destra) e come rilevato 

dal sistema optoelettronico (a  sinistra)
nistra)



- sperimentare scenari reali grazie all’uso di ambienti 
virtuali e tecnologie immersive (ad es. display mon-
tati sui caschi);

- allenarsi a reagire a contingenze e fallimenti gene-
rati stocasticamente (cioè guasti, incendi, esplosioni, 
ecc.);

- considerare i vincoli e le condizioni al contorno (di-
sponibilità delle risorse, condizioni meteorologiche, 
ecc.).

I vantaggi principali e rappresentativi della realtà virtua-
le ed aumentata attualmente non risolvono in modo 
completo ed esaustivo la fase di addestramento dei 
lavoratori. Soltanto con un simulatore fi sico sono repli-
cabili le sensazioni fi siche relative ad operazioni tipiche: 
uso delle imbragature, uso della barella con movimen-
tazione dell’operatore, uso del sistema di sollevamen-
to a sbraccio variabile per le operazioni di recupero e 
salvataggio, nonché le possibili alterazioni delle presta-
zioni cognitive. Una formazione specialistica per essere 
tale deve preparare effi  cacemente e in modo completo 
alle condizioni di rischio standard e meno prevedibili. 
L’uso della realtà aumentata e virtuale per la rappre-
sentazione di ambienti diversi e di un simulatore fi sico 
per la riproduzione di sensazioni fi siche e alterazioni 
cognitive in contesti lavorativi diff erenti sono comple-
mentari e di fatto rappresentano un effi  cace sistema 
per ottenere la suddetta formazione.

PROCEDURA 3D PER L’ISPEZIONE DI UN SERBATOIO 
Le attività che comportano l’accesso all’interno di at-
trezzature, quali serbatoi, recipienti o altri apparec-
chi, sono da considerarsi come lavori in spazi confi na-
ti e/o sospetti di inquinamento. Affi  nché il lavoratore 
sia adeguatamente formato è necessario che, oltre al 
possesso delle conoscenze specifi che, relative all’atti-
vità di ispezione da eff ettuare, sia a conoscenza delle 
procedure per operare in sicurezza in tali ambienti.
Al fi ne di supportare il tecnico durante l’attività di veri-
fi ca in un serbatoio a pressione è stata messa a punto 
una procedura di lavoro guidata, da utilizzare su dispo-
sitivi mobili (tablet o smartphone) implementata con 
una piattaforma di sviluppo software di “Augmented 
Collaboration” (fi gura 6).

Tale strumento software consente, tra le diverse possi-
bilità, di “corredare” i diversi step di cui si compone l’e-
same visivo dell’attrezzatura con materiale di supporto 
informativo e di visualizzare la riproduzione tridimen-
sionale dei relativi ambienti e contenuti, oggetto della 
procedura stessa. 
Il prodotto guida così il tecnico, passo dopo passo, nel-
la esecuzione delle varie attività di cui si compone l’i-
spezione del serbatoio, verifi cando, contestualmente, il 
soddisfacimento delle diverse condizioni che permet-
tono di operare in sicurezza. Le attività in esame com-
prendono sia diversi controlli preliminari (documenta-
le, di avvenuta bonifi ca, di agevole accessibilità, altro), 
sia la verifi ca della corretta valutazione dei fattori di 
rischio (carenza di ossigeno, presenza di sostanze pe-
ricolose, microclima sfavorevole, elettrocuzione, pre-
senza di ostacoli che possono comportare urto, tagli e 
altro). La procedura sviluppata prevede, altresì, la ve-
rifi ca dell’idoneità dei DPI e delle attrezzature di moni-
toraggio ambientale e di comunicazione alle attività da 
svolgere nell’ambiente confi nato. A conclusione dell’i-
spezione o della eventuale sospensione dell’attività, il 
prodotto restituisce un report dettagliato delle opzioni 
scelte e delle attività svolte.
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Figura 5 Applicazione di realtà aumentata

Figura 6 L’ambiente applicativo per ispezioni sicure
 in ambiente confinato

ente confinato
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AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI 
DI INQUINAMENTO E ASSIMILABILI 
FORMAZIONE IN AULA E ADDESTRAMENTO IN CAMPO

PREMESSA
Inail ha realizzato un percorso 
di formazione esperienziale de-
stinato alla qualifi cazione dei 
lavoratori che possono trovarsi 
ad operare in ambienti confi na-
ti e/o sospetti di inquinamento. 
Il relativo progetto vuole essere 

promotore di una codifi ca dei criteri, per lo svolgimento 
delle diverse attività che possono svolgersi all’interno di 
un ambiente confi nato e o sospetto di inquinamento, la 
cui assenza determina gravi carenze formative [1], [2], [3].
Il primo corso di formazione esperienziale è stato ero-
gato nel 2020 nell’ambito di un accordo di collaborazio-
ne siglato tra Inail Ricerca e Direzione territoriale Inail 
di Arezzo-Siena con Prefettura di Arezzo, Confi ndustria 
Toscana sud - delegazione di Arezzo e Confagricoltura 
di Arezzo [4].
La formazione proposta è articolata in diverse sessioni 
teorico-pratiche in cui si integra l’approfondimento del-
la normativa applicabile e la descrizione delle principali 
attrezzature, strumentazioni (tabelle 1 e 2) e dpi in uso 
per il settore con il relativo addestramento (fi gura 1) 
e con la formazione esperienziale realizzata attraverso 
l’uso di un simulatore fi sico in grado di riprodurre di-
verse possibili condizioni tipiche che caratterizzano gli 
ambienti confi nati.

STRUMENTAZIONE, ATTREZZATURE E DPI: USO E 
CARATTERIZZAZIONE 
Negli ambienti confi nati e/o sospetti di inquinamento 
si rende necessario l’utilizzo preventivo di strumenta-
zione dedicata ad accertare la qualità dell’aria presente 
nell’ambiente dove è necessario accedere per eff ettuare 
operazioni, quali ad esempio quelle di manutenzione, 
regolazione e/o pulizia. Per l’attività di addestramento si 
prevede, in primis, una descrizione della strumentazione 
normalmente utilizzata per analizzare l’aria presente in 
un determinato ambiente (tabella 1). Si illustra il funzio-
namento di uno strumento rilevatore di gas tossici qua-
li O2, H2S, CO e gas combustibili che utilizza 4 sensori a 
regolazione variabile i quali emettono una segnalazione 
acustica nel caso in cui si raggiungano percentuali limi-
te nell’ambiente. Tale strumento è realizzato in modo 
da permetterne l’utilizzo in condizioni ambientali gravo-
se e garantendo la tenuta a polvere e ad acqua (grado 
di protezione IP 68) ed è in grado di resistere a test di 
caduta da una certa altezza. Un’importante caratteristica 
di tale strumentazione è la tipologia di sensori utilizzati e 
l’elettronica di controllo ormai posizionata direttamente 
all’interno dei sensori stessi che si possono quindi defi -
nire “smart sensor”. I sensori hanno una vita utile ben 
determinata di alcuni anni e lo strumento presenta un 
indicatore di durata che segnala anticipatamente la ne-
cessità di procedere alla loro sostituzione eliminando il 
problema del mancato funzionamento per fuori uso. 
Preliminarmente all’uso di un rilevatore di gas è comun-
que fondamentale conoscere se lo stesso funzioni corret-
tamente. Per tale motivo deve essere eseguito il “bump 
test” che consiste nella semplice operazione di collegare 
il rilevatore ad una bombola che emette i gas che i sensori 
sono in grado di rilevare e verifi care se gli allarmi acusti-
ci e luminosi (led) entrano in funzione al raggiungimento 
delle soglie impostate dal fabbricante. Al rilevatore di gas 
è possibile applicare una pompa elettrica dotata di lancia, 
così da aumentare il grado di sicurezza nelle operazioni di 
rilevamento. Con tale implementazione, infatti si riesce a 
prelevare i campioni dell’aria ambiente da monitorare ad 
una distanza fi no a 20 metri e più.

Figura 1 Addestramento in aula all’uso della 
strumentazione

 

Tabella 1 Attrezzature per il rilevamento di condizioni ambientali pericolose 

Tipologia

Multigas

Pump probe

Descrizione

Rilevatore multigas in grado di 
misurare O2, H2S, CO e gas com-
bustibile

Pompa portatile per aspirazione 
aria a distanza

Come lavora

Provvisto di 4 sensori regolabili nei 
valori di minimo e massimo, e un 
avvisatore acustico.

La pompa che è provvista di un 
tubo di lunghezza fino a 15/20 mt. 
Viene collegata con appositi dispo-
sitivi al rilevatore multigas che ne 
analizza la composizione.

Interfaccia software

presente per sistemi operativi 
Windows, OS, ecc.

presente per sistemi operativi 
Windows, OS, ecc.

Immagine
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È possibile anche interfacciare il rilevatore con un 
pc portatile (tramite collegamento Bluetooth) e uti-
lizzare un software per il settaggio, la regolazione, il 
monitoraggio istantaneo e l’estrapolazione dei dati 
rilevati.
Dall’analisi dell’aria eseguita con la suddetta stru-
mentazione potrebbe scaturire la necessità di entrare 
nell’ambiente con un respiratore (semi o pieno fac-
ciale); è quindi opportuno procedere ad una verifi ca 
della sua effi  cacia. Nella tabella 2 è mostrato un ana-
lizzatore/contatore di particelle per l’esecuzione di Fit 
Test. 

Cosa è e perché occorre fare un Fit Test?
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie quali 
maschere di protezione (semi o pieno facciale) e re-
spiratori mono uso (facciali fi ltranti) devono garanti-
re la giusta protezione a chi li indossa. La garanzia di 
protezione è fornita, oltre che dalle certifi cazioni del 
costruttore, che ne defi nisce il livello e la tipologia di 
protezione al rischio residuo presente, anche dalla 
conformazione del viso dell’operatore che indossa tali 
dispositivi: più un dispositivo è aderente, più stabile 
sarà sul volto dell’utente. Per verifi care ciò si deve in 
successione: 
1)  individuare la maschera più idonea (per misura e 

adattamento al viso) al soggetto che la utilizza;
2)  indossare la maschera scelta almeno 5 minuti e va-

lutarne il comfort;
3)  eff ettuare il Fit Test. 

Quando fare il Fit Test e con quale frequenza?
Il test va eseguito prima che l’utente indossi per la 
prima volta la protezione delle vie respiratorie e co-
munque:
- ogni volta che si utilizza un respiratore di diverso 

formato, stile, modello o marca;
-  quando si verifi cano cambiamenti nel volto che 

possano infl uenzare l’aderenza del dispositivo, ad 

esempio notevoli variazioni di peso, lavori odonto-
iatrici o la presenza di cicatrici, barba, altro;

-  periodicamente secondo una frequenza prefis-
sata.

Chi esegue i test?
Le attuali norme per i Fit Test [5] e [6] non richiedono 
che i Fit Tester siano soggetti certifi cati, ma devono co-
munque essere soggetti qualifi cati e cioè in possesso, 
tramite idonea formazione, delle competenze specifi -
che e tali da essere in grado di insegnare a indossare i 
dpi correttamente e a riconoscere i test non validi.

Il processo di Fit Test
Il Fit Test verifi ca la tenuta del dispositivo utilizzato ri-
spetto agli agenti inquinanti presenti nell’ambiente di 
lavoro. Tale controllo avviene facendo eseguire speci-
fi ci esercizi e movimenti all’operatore per simulare le 
possibili condizioni che possono, durante le diverse 
fasi lavorative, infi ciare la tenuta. 
Esistono due tipi di test: qualitativi e quantitativi. Il Fit Test 
qualitativo (QLFT) può essere utilizzato solo per facciali fi l-
tranti e semi maschere (con fi ltri anti particolato o combi-
nati). Il QLFT consiste nel simulare un ambiente inquinato 
attorno all’operatore attraverso l’uso di sostanze innocue, 
ma sensorialmente riconoscibili (es. saccarina sapore dol-
ce); è un test che fa affi  damento sui sensi dell’utente per 
verifi care l’aderenza del dispositivo [6]. Il Fit Test quan-
titativo (QNFT) prevede l’utilizzo di uno strumento che 
consente di misurare la diff erenza di particelle inquinanti 
penetrate all’interno della maschera da quelle presenti 
nell’ambiente senza la necessità dell’utilizzo di una came-
ra di test (fi gura 2). Tale diff erenza viene indicata da un 
valore numerico che prende il nome di “Fit Factor”. I valori 
e la relativa tolleranza che permettono di validare il test e 
di conoscere l’aderenza del dpi provato variano in base ai 
protocolli utilizzati (dipendenti dalle normative dei paesi 
in cui si eff ettua il test) e alle prestazioni richieste in base 
al tipo di dpi utilizzato. 

www.inail.it

Tabella 2 Strumentazione per la valutazione della tenuta dei DPI vie respiratorie 

Tipologia

Analizzatore 
di particelle 
per Fit Test

Generatore 
particelle

Fit Test Kit

Descrizione

Tester quantitativo per respiratori 
compresi N95

Genera particelle (NaCl)

Kit adattamento maschere filtranti 
per la prova Fit Test

Come lavora

Conteggio delle particelle che pe-
netrano nella maschera, con pro-
cedura reale di vestizione

Attraverso una soluzione di sale 
produce particelle per saturare 
l’ambiente dove si svolge il Fit Test 
(laddove l’ambiente ne sia sprov-
visto)

A seconda del tipo di maschera si 
inserisce sul filtro un adattatore 
per l’allaccio del tubo di immis-
sione e emissione all’analizzatore 
delle particelle

Interfaccia

Software per Windows, OS, ecc.

Nessuna

Nessuna

Immagine
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Figura 2 Fit test quantitativo (QNFT)

 

Le metodologie codifi cate nei diversi standard [5] e [6] 
prevedono l’esecuzione dei seguenti esercizi della du-
rata di 1 minuto ciascuno:
- respirazione normale;
- respirazione profonda;
- spostamento della testa a destra e a sinistra;
- alzare e abbassare la testa;
- leggere/parlare a voce alta;
- piegamento sulla vita;
- respirazione normale ancora una volta.

A tali esercizi si aggiunge un ulteriore test detto “della 
smorfi a” in cui il soggetto sorride o si acciglia per 15 
secondi. 

FASI DI ADDESTRAMENTO CON IL SIMULATORE PER 
AMBIENTI CONFINATI 
L’attività di addestramento in campo prevede eserci-

tazioni pratiche sull’uso corretto dei dpi, in particolare 
dei dispositivi anticaduta (fi gura 3), e per l’applicazione 
di procedure adeguate con il supporto del simulatore 
(vedi esempi nelle fi gure 4 e 5). I partecipanti sono ad-
destrati attraverso:
-  la simulazione dell’applicazione delle procedure di 

analisi e degli accorgimenti preventivi prima dell’ac-
cesso agli ambienti confi nati e\o sospetti di inquina-
mento (valutazione del layout con segnalazione di 
eventuali variazioni rispetto al DVR fornito all’opera-
tore, analisi preventiva dell’ambiente);

-  la simulazione di fasi di lavoro e spostamenti in con-
testi ambientali con diversi elementi che alterano le 
capacità cognitive dei lavoratori, ad esempio, la pre-
senza di fumo, rumore e ostacoli;

-  la simulazione di procedure di emergenza con l’u-
tilizzo dell’attrezzature di salvataggio e/o recupero 
del lavoratore quali il sistema di sollevamento, le 
imbragature anti caduta, la barella rigida, altro (ta-
bella 3).

Ad ogni discente è richiesta l’applicazione delle istru-
zioni ricevute attraverso la costituzione in piccoli grup-
pi e l’esecuzione delle seguenti operazioni:
- recupero con sistema di sollevamento;
- recupero con telo e barella;
- uso del respiratore;
- uso delle maschere facciali;
- percorso nel simulatore;
- uso delle imbragature;
- uso del rilevatore di gas.

Tabella 3 Attrezzature per le fasi di emergenza e recupero

Tipologia

Barella

Sistema di solleva-
mento a sbraccio 
variabile

Ventilatore con 
tubo retrattile 

Descrizione

Barella rigida rollabile portatile

Sistema per ingresso e recupero 
in sicurezza in ambienti confinati 
(portata 205 kg/ massimo 2 per-
sone)

Ventilatore dotato di tubo retrat-
tile per l’areazione di ambienti 
confinati

Come lavora

Barella rollabile di salvataggio per 
recupero verticale e orizzontale. 
Evacuazione e trasporto del pa-
ziente in situazioni difficili e recu-
pero rapido

Dotato di argano manuale per la 
discesa o la salita degli operato-
ri impegnati nelle operazioni di 
emergenza

Il tubo può estendersi fino a 10 
m di lunghezza ed è collegato ad 
un motore con spinta reversibile 
(aspirazione/immissione) 

Immagine
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Figura 3 Addestramento uso imbragature 

Figura 3– Addestramento uso imbragature  

    

Tale modalità operativa dell’apprendere facendo off re 
la possibilità di avere l’immediato riscontro sul campo 
della conoscenza acquisita dai discenti. 
L’attività svolta permette inoltre di evidenziare rischi 
che potrebbero non essere considerati in prima battu-
ta nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

Figura 4 Addestramento con il simulatore, passaggio 
dal passo d’uomo verticale

Figura 5 Addestramento con il simulatore, passaggio 
dal passo d’uomo orizzontale

 

 


