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Corso teorico/pratico, tecnico formativo, riferimento D.Lgs. n. 81/08 e D.P.R 177/115. 
 

 
TITOLO CORSO: Corso spazi confinati o sospetti di inquinamento. 

 
DATE: 4 e 5 aprile 2022  
Orario: prima lezione dalle ore 13.00 alle ore 17.00 in fad sincrona  
Seconda lezione: 8.00-13.00 14.00 – 17.00  presso Edilmaster via Cosulich 10 Trieste si raccomanda abbigliamento comodo) 

 
DURATA: 12 ORE 

Nr partecipanti 10 
 

Costo del corso €280,00+ IVA 
 

Il corso spazi confinati o sospetti di inquinamento, ha come obiettivo quello di individuare i potenziali rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori che possono essere presenti in un ambiente di lavoro classificato come “spazio 
confinato” e propone le misure di protezione e prevenzione necessarie da attuare per eliminare, per quanto possibile, i pericoli individuati. 
Il corso assolve gli obblighi di formazione previsti dalla normativa vigente; durante la formazione verranno e messe in pratica alcune le procedure per eseguire in sicurezza questa attività specialistica con l’ausilio di formatori ed 
istruttori specializzati nel settore. 

II corso è rivolto a: Lavoratori e/o Datori di lavoro che debbano accedere ad ambienti definiti “confinati” o sospetti di inquinamento quali, ad esempio: cisterne; serbatoi; fosse; tombini; stive delle navi; 
canalizzazioni; 
 

 
Scheda di iscrizione: 

 
 

COGNOME E NOME____________________________________________________________________________ CODICE FISCALE___________________________________________ 
 
LUOGO PROVINCIA E DATA DI NASCITA _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO_______________________________________________________EMAIL_______________________________________________________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
EMAIL PEC E CODICE UNIVOCO 

MODALITA DI ISCRIZIONE: L’iscrizione si riterrà valida con la ricezione della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota indicata che dovrà essere versata 5 gg lavorativi prima dell’inizio del corso. Si ricorda che il mancato pagamento della 
stessa, comporta l’annullamento delle ore frequentate e non dà in alcun modo diritto a certificazioni o attestazioni. Nel caso di rinuncia si richiede un avviso in forma scritta con almeno 5 giorni di anticipo; nel caso di mancato avviso, la fattura verrà 
emessa ugualmente e la quota sarà comunque dovuta. Edilmaster si riserva di annullare o posticipare il corso/evento programmato. Ricordiamo che le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di 
pagamento). I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, assegno bancario non trasferibile oppure mezzo bonifico bancario a favore di: Edilmaster La Scuola Edile di Trieste / BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" I BAN : IT 96 N 01030 36490 
000001345531 . (Vi invitiamo ad indicare il titolo del corso ed il nome del partecipante e ed inviarci copia dello stesso via mail) 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: avarin@scuolaedilets.it oppure sscuccimarra@scuolaedilets.it 
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PROGRAMMA CORSO  
DATE ED ORARI: 4 aprile 2022 orario 13.00 17.00 modalità erogazione in fad e-larning -sincrona 

5 aprile 2022 orario: 8.00-13.00-14.00-17.00 
 
 

Modulo teorico di 6 ore 
Definizione di spazio confinato; 
pericoli per la salute legati allo spazio confinato; 
pericoli per la sicurezza legati allo spazio confinato. 
Valutazione dei rischi legati all’esposizione dei lavoratori, con l’individuazione delle misure di prevenzione, protezione ed organizzative; 
ventilazione dello spazio confinato. 
Strumenti e metodi per individuare la presenza di sostanze pericolose e mezzi di protezione (DPI); 
procedure ed istruzioni operative. 
Funzionamento degli APVR. 
Messa in sicurezza dell’area di lavoro. 
Comunicazioni dell’emergenza e con l’esterno. 
Gestione di una emergenza con indicazione di procedure operative. 
 
Presso …. 

 
Modulo pratico di 6 ore 
Predisposizione ed indossamento degli APVR. 
Esercizi pratici nelle condizioni di lavoro previste o simulando le stesse comprese relative operazioni di salvataggio; 
prevenzione cadute dall’alto; 
Utilizzo dei D.P.I. anticaduta (casco, Imbracatura completa, Moschettoni, Cordino di posizionamento, Cordini Shock-absorber, Connettori, Retrattili, Ancoraggi, …) 
sistemi di recupero / soccorso (tripode, …)., calata rapida o recupero rapido di un infortunato (incosciente). 

 
 

Presso:  
Verrà somministrato un test di verifica a conclusione delle lezioni di teoria ed un a conclusione delle lezioni di pratica  

 
Al superamento delle verifiche e a rilevazione delle ore (frequenza minima: 90% della durata delle percorso), verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

 
Il corso viene programmato in collaborazione di Anticaduta  SRL esperti in materia di lavori in quota 
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