Verbale commissione Sicurezza del 10.04.2018
Presenti: Alessandro Matteucci (Coordinatore), Massimiliano Bandini, Giordano Bindi, Cosimo Bruni,
Demetrio Debenedittis, Roberto Forconi, Giuseppe Lorini.
ODG:
1) sicurezza nel lavoro in ambienti confinati;
2) proposte iniziative di formazione;
3) varie ed eventuali.
Discussione degli argomenti all’Ordine del giorno.
1) sicurezza nel lavoro in ambienti confinati;
Come stabilito nella riunione precedente la commissione nelle sue prossime sedute affronterà il tema
della sicurezza nel lavoro in ambienti confinati argomento inserito su proposta del nostro Ordine e della
Federazione Regionale Toscana fra quelli da affrontare in ambito nazionale perché degni di
approfondimento.
Resta non bene definito il campo di applicazione del DPR 177/11 “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”
proprio perché non vi è una definizione univoca e chiara di ambiente confinato.
In particolare non è ben definita l’applicabilità del DPR nel caso dei cantieri edili, per i quali vale quanto
definito nell’art. 121 (Presenza di gas negli scavi) del D.Lgs.81/08.
L’orientamento dei presenti è quello di arrivare alla definizione di un quesito da girare al CNI e da
inoltrare alla commissione interpello prevista all’articolo 12 del D.Lgs. 81/08.
Vengono individuati alcuni riferimenti normativi e alcuni documenti già esistenti sull’argomento che
potranno essere utili per il proseguo dei lavori:
- Riferimenti nel D. Lgs. 81/08: ambienti sospetti di inquinamento di cui agli art. 66 e 121, e ambienti
confinati di cui all'allegato IV punto 3.
- DPR 177/11
- Linea guida ISPESL:
https://www.lisaservizi.it/sites/default/files/old_sitefile/20150820174247-ispesl_ambienticonfinati.pdf
- Linea guida ASL Latina:
https://www.certifico.com/component/attachments/download/4818
- Linea guida INAIL:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/manuale-illustrato.pdf?section=attivita
- Indicazioni operative Regione Emilia Romagna:
https://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/coordinamento/altre-strutture/pianidocumenti/altri-documenti-di-interesse-per-gli-operatori/indicazioni-ambienti-confinati/view
Per i vari documenti vengono indicati anche i link ai quali reperirli.
Dopo una ampia discussione sulle tematiche inerenti l’argomento, i lavori vengono aggiornati alla
prossima riunione.
2) proposte iniziative di formazione;
Al momento sono in corso alcune iniziative relative all’aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza
nei cantieri edili. Non vengono formulate ulteriori iniziative.

3) Varie ed eventuali.
Per evitare sovrapposizioni con al commissione ambiente ed energia viene stabilito di effettuare la
commissione il quarto martedì del mese.
La riunione si chiude alle ore 19.00.
La prossima riunione è convocata per il giorno 22 maggio 2018 alle ore 17.30 con il seguente Odg:
1) sicurezza nel lavoro in ambienti confinati;
2) proposte iniziative di formazione;
3) varie ed eventuali.

