
INTRODUZIONE
Il lavoro in ambienti confinati (es. 
serbatoi, silos, scavi, pozzi, fogne, 
cisterne, etc.) è oggi il più noto per i casi 
di infortuni mortali plurimi; tali luoghi 
di lavoro sono infatti caratterizzati da 
molteplici aspetti critici che possono 
essere pericolosamente sottovalutati 
fino al punto di causare, in una singola 
occasione, la morte improvvisa di più 
operatori.
Tra le vittime più frequenti si riscontrano 
non solo i lavoratori che accedono agli 
spazi confinati senza adottare le idonee 
precauzioni, ma anche i soccorritori che 
intervengono per aiutare i primi e che 
rimangono, a loro volta, vittime di episodi 
di intossicazione, asfissia, incendio, etc. 
Inoltre gli ambienti confinati, pur 
rispondendo a specifici requisiti, 
individuati anche nelle norme stesse, 
non sono sempre facili da identificare, 
pertanto è necessario uno studio 
specifico dell’ambiente di lavoro prima 
dell’inizio di qualsiasi attività lavorativa.

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA
Il lavoro in ambiente confinato è 
disciplinato da normative nazionali e 
internazionali. La normativa di riferimento 
italiana è costituita dal D.Lgs. n. 81/2008 
“Testo unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro” e dal D.P.R. n. 
177/2011 specifico per la tutela dei rischi 
in ambienti sospetti di inquinamento.
La norma specifica definisce lo spazio 
confinato come qualsiasi ambiente 
limitato, in cui il pericolo di morte o di 
infortunio grave è molto elevato, a causa 
della presenza di sostanze o condizioni 
di pericolo (ad esempio mancanza di 
ossigeno).
In particolare, il D.P.R. n. 177/2011 
disciplina il sistema di qualificazione 
delle imprese e dei lavoratori autonomi 
destinati a operare nel settore degli 
ambienti confinati, e si applica quindi 
anche nei casi di affidamento di lavori in 
appalto. 

Le disposizioni normative specificano i 
requisiti di base da rispettare tra cui la 
valutazione dei rischi, la sorveglianza 
sanitaria, la gestione delle emergenze, 
l’utilizzo dei DPI, la formazione/
addestramento degli operatori e il 
coordinamento delle attività prima e 
durante i lavori. Sono inoltre identificati 
i soggetti responsabili (es. preposti, 
sorveglianti, soccorritori, etc.) e le 
rispettive responsabilità.

I RISCHI DA NON 
SOTTOVALUTARE
Determinate condizioni di rischio 
sono strettamente caratteristiche 
dell’ambiente confinato ed esistono 
già prima dell’inizio dei lavori; altre 
invece possono essere introdotte con 
le lavorazioni stesse (es. verniciatura: 
introduzione di sostanze chimiche per la 
lavorazione).
I principali rischi che espongono i 
lavoratori al rischio di infortuni in ambienti 
confinati sono i seguenti:

• Rischio asfissia:
La mancanza di ossigeno all’interno 
dello spazio confinato è il motivo 
principale di infortunio mortale. Tale 
condizione è molto pericolosa perché 
non può essere percepita in mancanza 
dell’apposita strumentazione di 
rilevazione della percentuale di 
ossigeno. Il rischio di asfissia si può 
avere anche a causa di uno scarso 
ricambio di aria.

• Rischio chimico:
All’interno dello spazio confinato 
possono essere presenti agenti 
asfissianti (che riducono la percentuale 
di ossigeno a disposizione) oppure 
agenti tossico-nocivi (es. monossido di 
carbonio, idrogeno solforato, etc., che 
agiscono intossicando l’organismo). 
Inoltre nell’ambiente confinato è 
possibile trovare anche i cosiddetti 
“gas inerti” (es. azoto) che sono molto 
pericolosi perché non forniscono segni 
premonitori, agiscono rapidamente, 
sono inodori, incolori e insapori e sono 
difficilmente rilevabili in mancanza della 
strumentazione specifica.

• Rischio elettrocuzione:
Gli spazi confinati costituiti da grandi 
masse metalliche o con presenza di 
liquidi, sono classificabili come luoghi 
conduttori ristretti, pertanto l’utilizzo di 
attrezzature elettriche può comportare 
un rischio di elettrocuzione aggravato 
dal tipo di ambiente di lavoro.

• Rischio incendio/esplosione:
Alcuni gas, liquidi, vapori, polveri che 
si possono trovare nell’ambiente 
confinato, possono avere 
caratteristiche di infiammabilità o 
comportare un rischio esplosione. Per 
tale motivo è necessario evitare di 
introdurre qualsiasi fonte di innesco.

LAVORO IN AMBIENTI CONFINATI: 
I RISCHI DA NON SOTTOVALUTARE
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• Altri rischi:
Altri rischi meno frequenti, ma non di 
minore importanza, ai quali possono 
essere esposti i lavoratori in ambiente 
confinato, sono ipotermia/ipertermia, 
biologico, posture incongrue, 
scivolamenti, urti, sprofondamento, 
seppellimento, annegamento e caduta 
dall’alto.

LE MISURE NECESSARIE PER 
LAVORARE IN SICUREZZA
Considerando i possibili rischi tipici 
degli spazi confinati, diventa chiara 
l’importanza di predisporre specifiche 
procedure e adottare idonee misure 
per lavorare in sicurezza all’interno degli 
ambienti confinati.

In generale è necessario:
• effettuare specifiche visite sanitarie 
per l’idoneità dei lavoratori al tipo di 
mansione;
• formare tutto il personale sul tipo di 
ambiente di lavoro e informarlo sulle 
specifiche procedure di lavoro;
• assicurare che almeno il 30% del 
personale e tutti i preposti abbiano 
esperienza almeno triennale;
• predisporre procedure di emergenza 
che coinvolgano anche i soccorsi 
esterni e che siano messe a 
conoscenza dei lavoratori;
• segnalare l’ambiente di lavoro 
confinato tramite idonea segnaletica e 
delimitare opportunamente l’area;

• assicurare il coordinamento delle 
attività tramite l’individuazione 
di un rappresentante che vigili 
costantemente;
• individuare il sorvegliante (lavoratore 
esterno allo spazio confinato che 
assiste costantemente l’operatore 
interno);
• garantire la comunicazione tra 
lavoratori interni ed esterni allo 
spazio confinato (anche tramite 
comunicazione indiretta);
• predisporre, in caso di spazi confinati 
verticali, un sistema di recupero 
del lavoratore (es. treppiede con 
imbracatura);
• fornire i DPI specifici (es. 
imbracatura, maschere, 
autorespiratori, etc.) e i rilevatori 
automatici di gas e di % ossigeno;
• predisporre idonei sistemi di 
ventilazione o ricambio di aria 
dell’ambiente;
• introdurre negli ambienti confinati 
esclusivamente attrezzatura o mezzi di 
illuminazione alimentati a bassissima 
tensione;
• adottare eventuali altre misure di 
sicurezza in relazione alla specifica 
tipologia di spazio confinato.

CONCLUSIONI
L’ambiente confinato non è mai un 
ambiente dove si svolgono attività 
ordinarie, quindi qualsiasi accesso è 
considerato una attività straordinaria 
e come tale deve essere gestita nel 
particolare, tramite l’adozione di idonei 
accorgimenti che, chiaramente, devono 
essere specifici a seconda del tipo 
e delle caratteristiche dell’ambiente 
stesso. L’attenzione agli aspetti di 
sicurezza è quindi estremamente 
importante, in quanto accedere in 
ambienti confinati senza le idonee 
procedure e precauzioni può avere, per i 
lavoratori, conseguenze mortali. 


