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Chi siamo
Aka Srl nasce con l’intento di organizzare e gestire percorsi di istruzione e formazione 
professionale finalizzati all’orientamento dei giovani studenti, alla formazione continua di 
professionisti e alla valorizzazione e sviluppo delle aziende.

Aka Srl vanta la presenza di docenti altamente professionali, pronti ad accompagnare l’utente 
durante tutto il percorso didattico, garantendo una formazione di qualità.

Formarsi presso la nostra azienda significa orientarsi verso percorsi professionali finalizzati alla 
realizzazione e alla crescita della propria carriera.

Non solo formazione
La società Aka Srl non si limita soltanto alla formazione, bensì si occupa di attività di 
progettazione e realizzazione di opere di ingegneria pubblica, privata, civile, navale, industriale, 
sperimentale e ingegneria delle comunicazioni. Inoltre, si impegna nell’ambito della ricerca e 
sviluppo svolgendo differenti attività finalizzate allo studio e l’approfondimento dei problemi 
riguardanti la formazione professionale e l’attuazione dei programmi di sviluppo regionali, 
nazionali, europei ed internazionali.



PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI 
AD ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI 
O AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO - (12 ore)

Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze pratico-teoriche necessarie a ricoprire la carica di 
addetto ad attività in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento.

Programma
1) PRINCIPI GENERALI
– Definizioni e caratteristiche di “Spazi Confinati”;
– Esempi di “Spazi Confinati”;
– Gli infortuni negli ultimi anni (l’importanza della sensibilizzazione).

2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– Evoluzione normativa;
– D.Lgs 9 Aprile 2008, n.81 (art. 66 – Allegato IV);
– DPR n.177/2011.

3) INDICAZIONI PER LE AZIENDE
– Obblighi dei soggetti responsabili;
– Principali ruoli e mansioni dei soggetti responsabili;
– Documentazione e moduli obbligatori;
– Qualificazioni delle imprese;
– Le ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi;
– Check list per ingresso in spazi confinati e moduli.

Descrizione
Secondo il DPR 177 del 14 Settembre del 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”, qualsiasi attività lavorativa 
nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o 
lavoratori autonomi qualificati in ragione dell’avvenuta effettuazione di attività di informazione e 
formazione, nonché di addestramento, di tutto il personale, ivi compreso il  datore di lavoro ove impiegato 
per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Tale formazione dovrà essere specificamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali 
attività e alla conoscenza delle procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 
121 e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il corso di formazione per addetti ad attività in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento ha 
l’intento di fornire ai discenti conoscenza sulle misure di sicurezza, sulle procedure e i DPI da utilizzare nei 
lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento, e di istruirli alla corretta valutazione del rischio e ala 
gestione delle situazioni di emergenza che si possono verificare su un cantiere. Durante le esercitazioni 
pratiche verrà effettuato l’addestramento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale APVR e DPI di 
III categoria, nonché all’utilizzo dei rilevatori di gas e atmosfere esplosive.

4) VALUTAZIONE DEI RISCHI
– Principali rischi e pericoli;
– Anossia, gas, fumi, vapori, liquidi, rischio incendio ed esplosione, polvere, microclima, claustrofobia, caduta 
dall’alto;
– Principali ruoli e mansioni dei responsabili dei lavori in spazi confinati e ambienti confinati.

5) PARTE PRATICA ADDESTRATIVA
– Misure di prevenzione e protezione;
– Addestramento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali APVR e DPI di III categoria (uso, 
tipologia, filtri, imbracatura di sicurezza);
– Addestramento all’utilizzo di rilevatori gas e atmosfere esplosive;
– Procedure di istruzioni operative;
– Gestione delle emergenze;
– La sicurezza della scena e del soccorritore aziendale;
– La chiamata d’emergenza e la catena di allarme aziendale;
– La valutazione dell’infortunato.

6) DEBRIEFING
– Debriefing sulle prove effettuate: revisione critica e lettura delle check list.



1) PRINCIPI GENERALI
– Definizioni e caratteristiche di “Spazi Confinati”;
– Esempi di “Spazi Confinati”;
– Gli infortuni negli ultimi anni (l’importanza della sensibilizzazione).

2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– Evoluzione normativa;
– D.Lgs 9 Aprile 2008, n.81 (art. 66 – Allegato IV);
– DPR n.177/2011.

3) INDICAZIONI PER LE AZIENDE
– Obblighi dei soggetti responsabili;
– Principali ruoli e mansioni dei soggetti responsabili;
– Documentazione e moduli obbligatori;
– Qualificazioni delle imprese;
– Le ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi;
– Check list per ingresso in spazi confinati e moduli.

Destinatari
Il corso si rivolge ai dipendenti di imprese e a lavoratori autonomi, ivi compresi i datori di lavoro, impiegati 
in attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Test di valutazione
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a seguito del superamento di un test 
di valutazione dell’apprendimento.

Accreditamenti
Aka Srl, in collaborazione con ETM Srl, Ente accreditato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati, riconosce 19 CFP per il corso per addetti ad attività in spazi confinati o ambienti 
sospetti di inquinamento.
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4) VALUTAZIONE DEI RISCHI
– Principali rischi e pericoli;
– Anossia, gas, fumi, vapori, liquidi, rischio incendio ed esplosione, polvere, microclima, claustrofobia, caduta 
dall’alto;
– Principali ruoli e mansioni dei responsabili dei lavori in spazi confinati e ambienti confinati.

5) PARTE PRATICA ADDESTRATIVA
– Misure di prevenzione e protezione;
– Addestramento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali APVR e DPI di III categoria (uso, 
tipologia, filtri, imbracatura di sicurezza);
– Addestramento all’utilizzo di rilevatori gas e atmosfere esplosive;
– Procedure di istruzioni operative;
– Gestione delle emergenze;
– La sicurezza della scena e del soccorritore aziendale;
– La chiamata d’emergenza e la catena di allarme aziendale;
– La valutazione dell’infortunato.

6) DEBRIEFING
– Debriefing sulle prove effettuate: revisione critica e lettura delle check list.


