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ADDETTI AL LAVORI IN SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTOADDETTI AL LAVORI IN SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTOADDETTI AL LAVORI IN SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTOADDETTI AL LAVORI IN SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO    
 

Codice corsoCodice corsoCodice corsoCodice corso    1303130313031303    CostoCostoCostoCosto    € 150,00 + IVA    
 

Durata Durata Durata Durata     8 ORE    OrarioOrarioOrarioOrario    
 il corso si terrà dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 

DDDDateateateate    
1° corso 1303130313031303aaaa:  Venerdì 29/03/2013 
 

Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art.  66 e DPR n. 177/2011    
 

Prerequisiti: Prerequisiti: Prerequisiti: Prerequisiti: Per poter frequentare il corso è necessario essere maggiorenni, avere una buona conoscenza della lingua 
italiana (lettura, comprensione, comunicazione), possedere l'idoneità medica alla mansione in spazi confinati     
 

Destinatari: Destinatari: Destinatari: Destinatari: Il corso è rivolto ai lavoratori addetti a mansioni che comportino «operazioni in ambienti confinati o 
sospetti di inquinamento».     

 

OOOObiettivi formativibiettivi formativibiettivi formativibiettivi formativi    
Questo corso contribuisce a garantire l'assolvimento degli obblighi previsti da art. 37, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e DPR 177/2011 
con riferimento alla formazione dei lavoratori «che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento». L'obiettivo 
del corso mira a garantire la riconoscibilità di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento, nonché ad illustrare le 
principali prassi identificabili come "buone pratiche" per la eliminazione e la riduzione dei rischi, nonché le tecniche per il 
recupero della persona in situazioni di emergenza. 

E' previsto lo svolgimento di un esameesameesameesame    finalefinalefinalefinale    scrittoscrittoscrittoscritto, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso ed il rilascio di un 
attestato di frequenza e profittoattestato di frequenza e profittoattestato di frequenza e profittoattestato di frequenza e profitto.  

 

Programma del corsoProgramma del corsoProgramma del corsoProgramma del corso    
• Definizione e caratteristiche di “lavoro in ambiente sospetto di inquinamento; 

• I riferimenti normativi (d. Lgs 81/08 art. 66 e allegato IV, DPR 177/2011) obblighi dei soggetti coinvolti nel 

sistema della prevenzione e protezione, responsabilità; 

• Richiami sul rischio chimico; 

• Il rischio chimico: Rischio Asfissia; 

• Il rischio chimico: Intossicazione; 

• Le principali sostanze pericolose NH3, H2S, CO, CO2, metano, biogas, O2, gas inerti; 

• Analisi dei rischi nei lavori in luoghi confinati – concetti di valutazione del rischio: Incendio, esplosioni, caduta 

dall’alto; realizzazione del POS, DUVRI, permesso di lavoro. 

• Le procedure specifiche di lavoro e le fasi di coordinamento; 

• Analisi di casi pratici con accesso a spazi confinati 

• Tecniche di ingresso, le misure tecniche di prevenzione (ventilazione, compartimentazione, illuminazione…ecc) 

• Conoscenza e uso di apparecchiature per il monitoraggio ambientale (rilevatori gas, misuratori di esplosività); 

• Corretta vestizione e uso dei DPI; DPI di protezione delle vie respiratorie (maschere filtranti);; DPI isolanti 

autorespiratori;  

• DPI di emergenza; DPI per il recupero dell'infortunato 

• Procedure di emergenza 

• Esame finale 
 

Norme particolariNorme particolariNorme particolariNorme particolari    
Cancellazione o rinvio del corso: la società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 12 iscrizioninumero minimo di 12 iscrizioninumero minimo di 12 iscrizioninumero minimo di 12 iscrizioni, di 
cancellare, o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 5 giorni dall’inizio 
del corso. 

            Ecolav srl 
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SCHEDA DI ISCSCHEDA DI ISCSCHEDA DI ISCSCHEDA DI ISCRIZIONERIZIONERIZIONERIZIONE    
(da compilare in tutte le sue parti ed inviare via Fax al 011. 972.52.37 o e-mail a corsi@ecolavsrl.com) 

 

TITOLO DEL CORSO: ADDETT I  AL  LAVOR I  IN  S PAZ I  CONF INAT I  O  SOSPETT I  D I  I NQU INAMENTOADDETT I  AL  LAVOR I  IN  S PAZ I  CONF INAT I  O  SOSPETT I  D I  I NQU INAMENTOADDETT I  AL  LAVOR I  IN  S PAZ I  CONF INAT I  O  SOSPETT I  D I  I NQU INAMENTOADDETT I  AL  LAVOR I  IN  S PAZ I  CONF INAT I  O  SOSPETT I  D I  I NQU INAMENTO     

CODICE CORSO:    DATA CORSO:            

 
 

DATI PERSONALI del PARTECIPANTE AL CORSODATI PERSONALI del PARTECIPANTE AL CORSODATI PERSONALI del PARTECIPANTE AL CORSODATI PERSONALI del PARTECIPANTE AL CORSO    
 

Cognome Nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo di nascita……………………………………………………………………………. data di nascita……………………………………………….. 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………............................................................................ 

Tel…………………………..…………………  Fax………………………………………..  E-mail……………………………………………………….. 

 

DATI per la FATTURAZIONE (ENTE/DITTA DI APPARTENENZA)DATI per la FATTURAZIONE (ENTE/DITTA DI APPARTENENZA)DATI per la FATTURAZIONE (ENTE/DITTA DI APPARTENENZA)DATI per la FATTURAZIONE (ENTE/DITTA DI APPARTENENZA)    
 

Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

Via………………………………………………………………………………………………………....................................................................................... 

CAP……………………………………. Città……………………………………………………………………………….. Prov…………................................... 

P.IVA………………………………………………………………….…….… Codice Fiscale………………………………………….……………………………. 

Tel…………………………..…………………  Fax………………………………………..  E-mail……………………………………………………….. 

 

(L’iscrizione dovrà essere anticipata telefonicamente e la scheda di adesione inviata a mezzo fa(L’iscrizione dovrà essere anticipata telefonicamente e la scheda di adesione inviata a mezzo fa(L’iscrizione dovrà essere anticipata telefonicamente e la scheda di adesione inviata a mezzo fa(L’iscrizione dovrà essere anticipata telefonicamente e la scheda di adesione inviata a mezzo fax 011/9725237)x 011/9725237)x 011/9725237)x 011/9725237)    

    
NORME ed ISCRIZIONINORME ed ISCRIZIONINORME ed ISCRIZIONINORME ed ISCRIZIONI    

I corsi si svolgeranno in Carmagnola. Le iscrizioni dovranno pervenire alla 
segreteria ECOLAV  S.r.l. entro e non oltre il decimo giorno dall’inizio di 
ciascun corso. Oltre tale termine, le iscrizioni saranno accettate in funzione 
del numero di iscritti. La quota di partecipazione è riportata in calce ad 
ogni singolo corso. 
Cancellazione o rinvio del corsoCancellazione o rinvio del corsoCancellazione o rinvio del corsoCancellazione o rinvio del corso    
La Ecolav S.r.l. si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l’effettuazione del 
corso, nel caso non pervenga un numero minimo di  12 iscrizioniminimo di  12 iscrizioniminimo di  12 iscrizioniminimo di  12 iscrizioni. Ogni 
variazione sarà tempestivamente segnalata. 
 

 Rinunce Rinunce Rinunce Rinunce ––––    Fatturazione Fatturazione Fatturazione Fatturazione     
Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi potranno essere prese in 
considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria, via fax, almeno 5 giorni 
prima dell’inizio del corso stesso. In caso contrario, verrà fatturata 
ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto 
di partecipare all’edizione successiva del corso. 
 
L’effettiva frequenza sarà certificata da apposito attestato di partecipazione. 
Ai sensi degli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di aver letto e 
di approvare specificatamente le sopraindicate clausole. 

 

    
    

MODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTO    
Il pagamento dovrà essere effettuato entro oppure il primo giorno di lezione presso la Ecolav srl  

 
- Mediante CONTANTI o ASSEGNO BANCARIO intestato a ECOLAV  S.r.l.   

Mediante BONIFICO BANCARIO:  UNICREDIT BANCA Ag. Carmagnola 

 Abi: 02008 Cab: 30260 c/c: 000041057691 Cin D  Iban: IT91D0200830260000041057691 

La informiamo che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03. I dati sono inseriti nelle nostre banche 
dati a seguito della presente informativa ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 196/03. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti. 
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la 
riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei 
dati; l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. 

 
Data  ……………………….      Timbro e Firma  ……………………………………………… 


