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Comunicazione 23/2011 

 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ IN SPAZI CONFINATI 
 
Questa comunicazione, come la precedente comunicazione 6/2011, è rivolta in particolare 
alle aziende che svolgono o appaltano attività manutentive o di pulizia in spazi confinati: 
quali ad esempio silos, pozzi, cisterne, serbatoi, locali interrati o seminterrati e, in 
generale, luoghi chiusi con il rischio di asfissia. 
 
È stato approvato, ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il regolamento per 
l’accesso agli spazi confinati che si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di 
cui agli articoli 66 e 121 del D. Lgs. 81/2008 e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, 
punto 3, del D.Lgs. 81/2008. 
 
Come detto nella comunicazione 6/2011 il datore di lavoro Committente deve informare, 
tramite la realizzazione del DUVRI, i lavoratori dell’impresa appaltatrice sui rischi esistenti 
negli ambienti confinati e sulle misure di prevenzione e d’emergenza adottate in relazione 
alla propria attività. 
 
Ricordiamo che le aziende che svolgono le attività negli ambienti di lavoro oggetto di 
questa comunicazione devono essere qualificate per farlo, oltre agli obblighi di 
informazione, formazione ed addestramento di tutto il personale compreso il datore di 
lavoro ci sono le seguenti novità: 

- almeno il 30% della forza lavoro, deve avere esperienza almeno triennale relativa a 
lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e deve essere assunta con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre 
tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i 
relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo 
I, del D. Lgs. 276/2003. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso 
dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; 

- il possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di 
lavoro idonei alla prevenzione dei rischi e l’avvenuta effettuazione 
dell’addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature. 

 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 


