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rev 03 del 06/16 

PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 8 ore + verifica dell’apprendimento 
Responsabile del Progetto Formativo: Manuela Maria Brunati – CNA Nazionale 

 

 

D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 6 
Corso di aggiornamento quinquennale per RSPP e ASPP 

Macrosettore di attività ATECO: TUTTI  
 

La valutazione dei rischi dei lavori in altezza e dei lavori 
in spazi confinati: situazioni tipiche e buone pratiche 

 

Premessa: 

Il corso intende affrontare le tematiche inerenti la valutazione dei rischi delle attività svolte in altezza e in ambienti confinati che 
necessitano di particolari misure di mitigazione del rischio in termini di organizzazione del lavoro, dispositivi di protezione individuale, 
formazione e addestramento che sono state anche ultimamente oggetto di attenzione del Legislatore. 
Verranno esaminate le situazioni di rischio tipiche e le buone prassi che si sono sviluppate nel tempo e che costituiscono un ottimo 
riferimento per soluzioni di mitigazione del rischio 

 

orario: 9,00 / 13,00 orario: 14,00 / 18,00 

 

Lavori in quota: 

� Normativa  
� Definizione di lavori in quota 
� Tipologie di lavori in quota  

• Piattaforme aeree 

• Ponteggi 

• Lavori su tetti o coperture di edifici  

• Lavori su tralicci e pali 

� DPI 
• Norme  

• Utilizzo / formazione  

• Conservazione e manutenzione controllo 

� Procedure di lavoro 
• Permessi di lavoro 

� Formazione  
� Squadre di lavoro 

• Composizione 

• Sistemi di comunicazione  

� Emergenze  
• Incendio 

• Primo soccorso 

� Valutazione dei rischi  
• Analisi dei rischi 

• Esposizione dei rischi 

• Risoluzione dei rischi  

� Verifica dell’apprendimento 
 

 

Lavori in spazi confinati: 

� Normativa, con riferimenti al decreto per la tutela della 
salute e sicurezza negli 'ambienti confinati' 

� Definizione di lavori in spazi confinati 
• Mansioni svolte 

� Pericoli legati allo spazio confinato 
•  gas, fumi, vapori tossici; liquidi;incendio, esplosione; 

residui di lavorazione che possono fermentare, reagire, 

ecc.; polvere; microclima;  

� DPI 
• Norme  

• Utilizzo 

• Conservazione e manutenzione controllo 

� Procedure di lavoro 
• checklist per l’ingresso 

• permessi di lavoro 

• rilevatori di gas  

� Formazione  
� Squadre di lavoro 

• Composizione 

• Sistemi di comunicazione  

� Emergenze  
• Incendio 

• Primo soccorso 

� Valutazione dei rischi  
• Analisi dei rischi 

• Esposizione dei rischi 

• Risoluzione dei rischi  

� Verifica dell’apprendimento 
 

 
docente: 

Massimo Valerio 
Istituto Ambiente Europa 

 


