
Verbale commissione Sicurezza del 22.05.2018 
 
Presenti: Alessandro Matteucci, Massimo Marrani, Roberto Forconi e Francesco Vigliotti. 
 
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; 
 

Si continua la discussione sull’argomento prendendo a riferimento i documenti segnalati la volta 
precedente come base di discussione. 
 
Si conferma che i riferimenti normativi ed i documenti individuati come base di lavoro sull’argomento e 
che potranno essere utili per il proseguo dei lavori sono i seguenti: 
 
- 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/piani-
documenti/altri-documenti-di-interesse-per-gli-operatori/indicazioni-ambienti-confinati/view 
 

Si pensa di arrivare alla elaborazione di un documento/proposta da trasmettere al CNI ed in particolare 
alla commissione che si occupa di sicurezza del lavoro a livello nazionale. 
 
La proposta sarebbe quella di organizzare poi a Firenze un convengo nazionale sul tema nel quale 
presentare il documento ed intavolare un confronto con vari soggetti istituzionali fra i quali: Ordini 
professionali, Ministero del Lavoro, INAIL, Comitati Paritetici Territoriali, Coordinamento Tecnico 
Interregionale PISLL (ASL), ANCE. 
 
 

2) proposte iniziative di formazione; 
 

Vengono individuati argomenti da proporre per prossime iniziative di formazione: 

 Scelta dei DPI; 

 Ponteggi e progettazione; 

 lavori su fune. 
 
Nella prossima riunione verranno definiti una ipotesi di programma, i relatori ed eventuali sponsor. 
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3) Varie ed eventuali. 
 
Niente da discutere. 
 
La riunione si chiude alle  ore 19.00. 
 
La prossima riunione è convocata per il giorno 26 giugno 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. 
 


