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© Jasmin Merdan - Fotolia.com

È UNO SPAZIO CONFINATO?
1.
2.
3.
4.

È uno spazio progettato e costruito per essere occupato in modo continuativo?
Esistono accessi/uscite dotati di larghezza e conformazione adeguate?
È presente un normale ricambio naturale d’aria?
Si possono escludere con certezza la presenza e/o la formazione di atmosfere pericolose?

Se la risposta è negativa anche a una sola domanda, è uno spazio confinato
(pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, cunicoli, ecc.).

LE AZIENDE DEVONO
•
•

Verificare l’eventuale presenza di attività in Ambienti con Sospetto Inquinamento o Confinati (ASIC)
Effettuare la valutazione del rischio, nel caso vi siano ASIC, adottando la relative misure di sicurezza

I NOSTRI SERVIZI
Valutazione del rischio “spazi confinati”
• Identificazione degli  Asic
• Valutazione del rischio
• Elaborazione  delle  procedura sicurezza  per ogni Asic
Assunzione dell’incarico di Rappresentante della Committenza per “spazi confinati”
Coordinamento e vigilanza delle imprese appaltatrici durante le attività in ASIC anche per limitare i
rischi di interferenze
Assistenza per la qualificazione delle imprese appaltatrici di lavori in spazi confinati con verifica
dei requisiti minimi richiesti
Corso di formazione e addestramento “spazi confinati”
Formazione teorico pratica (parte normativa, misure organizzative, addestramento su dispositivi di
protezione, emergenza e salvataggio)
Corso di formazione specifico su procedure “spazi confinati”
Corso personalizzato per l’azienda di durata variabile in funzione delle procedure di sicurezza

DISPOSTO NORMATIVO
Obbligo normativo

Sanzione

art.66  D.Lgs. 81/08

arresto da 3 a 6 mesi
ammenda da 2.500 a 6.400 (datore di lavoro/dirigente)

DPR n.177 del 14/09/2011“qualificazione delle imprese e  dei perdita idoneità per operare in ASIC (art.3 c.4 DPR
lavoratori autonomi  operanti in ambienti sospetti di inquina- 177/2011)
mento o confinati” (entrata in vigore dal 23/11/2011)

ADEMPIMENTI IN CASO DI ATTIVITÀ DIRETTA
O AFFIDATA IN APPALTO

Adempimenti

Adempimenti del datore di lavoro “committente”

Adempimenti del
datore di lavoro

Adempimenti del
datore di lavoro

Se lavori affidati in
appalto all’interno
dell’azienda

Se lavori svolti direttamente dal proprio
personale all’interno
dell’azienda

Se i lavori li esegue in
appalto in un’azienda
che ha ASIC

x

x

x

Richiedere ed attuare
le  misure Asic stabilite
dal committente

Identificare ASIC

x

Valutare rischi dell’ASIC ed elaborare
le misure di sicurezza specifiche (es:
procedure, ecc)

x

Individuare un rappresentante che vigila
e coordina le attività in ASIC in possesso
di specifiche  competenze e informazione, formazione e addestramento
Qualificare l’impresa in appalto
Fornire:
• Informazioni ai sensi dell’art. 26 c.
1 lett. b
• Informazione specifica e su procedure almeno 1 giornata
Fornire:
• Informazione, formazione e addestramento a preposti e lavoratori
• Formazione specifica su procedure

x

x

Avere i requisiti richiesti dalla normativa (*)

x

Ricevere dal committente

x

x

(*)  requisiti minimi per chi riceve lavori in appalto:
--

LIFE FIRST

-------

Integrale applicazione delle disposizioni vigenti: valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, misure di ge
stione dell’emergenza (anche per le imprese familiari  e lavoratori autonomi)
Presenza di personale con esperienza triennale non < al 30% con  dei contratti di lavoro  come stabilito dal
DPR  177/2011
Avvenuta informazione, formazione e addestramento
Possesso dpi e attrezzature di lavoro idonei
Durc
Integrale applicazione del CCNL di settore
Non  presenza di sub-appalto se non autorizzato e certificato
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