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A.I.A.B. ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BIELLA 

 

CORSO D’AGGIORNAMENTO D.LGS. 81/08  
 

Date:     19.01.2018  e  22.01.2018  

 

Orario:  09:00 - 13:00 e 14.00 - 18.00 

 

Luogo:   Sala Assemblee  – AIAB  – via Novara n.1, Biella 
 

Titolo:   Misure di Sicurezza negli Spazi Confinati: DPR 177/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

GIORNO 1 (19.01.2018 dalle 9.00 alle 18.00) 

 genesi dell’attuale normativa sulla qualificazione delle imprese DPR 177/2011 

 normativa generale e ambito specifico del DPR 177/2011 

 definizione di ambiente sospetto di inquinamento o confinato 

 caratteristiche e tipologie degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e principi per 

l’identificazione dei rischi ricorrenti con analisi di eventi incidentali accaduti 

 imprese appaltatrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi nell’ambito del decreto 

 obblighi dei soggetti responsabili coinvolti: individuazione dei ruoli 

 ruolo del rappresentante del datore di lavoro committente in merito alla sorveglianza delle attività negli 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati 

 informazione, formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria 

 pianificazione e gestione delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e individuazione 

delle misure tecniche/organizzative di prevenzione e protezione 

 dispositivi di protezione 

GIORNO 2 (22.01.2018 dalle 9.00 alle 18.00) 

 messa in sicurezza ambienti sospetti di inquinamento o confinati prima dell’ingresso 

 struttura delle procedure specifiche di preparazione, accesso, lavoro e le fasi del coordinamento 

 permessi di lavoro 

 gestione delle comunicazioni 

 il contesto operativo e le implicazioni nelle attività all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati 

 tipologia di strumentazione e modalità operative per l’analisi dell’atmosfera presente negli ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati 

 equipaggiamento per operare all’interno ambienti sospetti di inquinamento o confinati in condizioni 

ordinarie e di emergenza 

 indicazioni generali per redigere una procedura di lavoro comprensiva della gestione di una eventuale 

emergenza e dell’eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio 

sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco 
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Docente:  Dott. Ing. Adriano Paolo BACCHETTA – Consulente esperto sulle attività nei Confined 

Spaces, Vicepresidente della Commissione Igiene e Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Milano, Coordinatore della Commissione Sicurezza lavoro della Consulta Regionale 

degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia 

Costo:  120,00 Euro  I.V.A. inclusa  (non esposta)     

 

Stante gli argomenti consecutivi e sequenziali delle lezioni NON è possibile l’iscrizione 

frazionata alle singole giornate. 

 

Partecipanti: minimo 20 persone, massimo 35 persone 

 

Iscrizione:  l'iscrizione avverrà tramite i siti dei rispettivi Ordini Professionali secondo le 

consuete procedure: 

 

 Architetti: www.formazionearchitettibiella.it 

 Ingegneri: www.ingegneribiella.it 

 

Il corso riconosce 16 ore di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 per i Coordinatori per la 

Sicurezza nei Cantieri e per gli RSPP all’interno delle 40 di aggiornamento obbligatorie da 

svolgere nel relativo quinquennio. 

 

Il corso riconosce anche l'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del D.P.R. 137/2012 

sulla base dei rispettivi Regolamenti Nazionali:  

 

 Architetti: 16 CFP 

 Ingegneri:16 CFP 

 


