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Il lavoro in ambienti confinati

D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011 nr. 177

(in Gazz. Uff., 8 novembre, 2011 n. 260)

Regolamento recante norme per la qualificazione

delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in

ambienti sospetti di inquinamento o confinanti

�Non mirato unicamente ad indicare i requisiti di qualificazione 

� Mette “a sistema” le modalità di esecuzione degli interventi negli 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati
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ANALISI CASISTICHE : 

�Istituto Suva

�Schede INAIL tratte dalla sezione INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di 
sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
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1 Caratteristiche Ambiente Cisterne/Serbatoi/Vasche/Silos

2 Nr. Eventi/Nr. Decessi Rapporto > 1:2

3 Tipo di attività
Pulizia

Manutenzione

4 Evento dannoso registrato

Contatto con gas asfissianti 

Caduta dall’alto 

Fuoriuscita di gas

Caduta dall’alto di gravi

Sviluppo fiamme 

Contatto con liquidi 

Eventi indagati dai Servizi di Prevenzione (dal 2005 ad oggi)

Fonte: Banca dati sorveglianza infortuni gravi e mortali
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D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011 nr. 177

norma composta di soli 4 articoli

↓

1. Finalità e ambito di applicazione

2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati

3. Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di

inquinamento o confinati

4. Clausola di invarianza finanziaria

1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle 

imprese e dei lavoratori autonomi, ……, il presente regolamento disciplina il 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI 

AUTONOMI destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati, quale di seguito individuato. 

REQUISITI INDEROGABILI di qualità

� Organizzativa (qualifiche e ruoli del personale)

� Contrattuale (nei confronti del personale operante per conto dell’azienda, ma anche nei casi di eventuale subappalto)

� Gestionale (valutazione dei rischi, attrezzature di lavoro, DPI, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria)

Art. 27 D.Lgs

81/08

Finalità e ambito di applicazione (Art. 1 D.P.R.  177/2011)
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2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di 

inquinamento di cui agli ARTICOLI 66 E 121 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 

3, del medesimo decreto legislativo. 

TITOLO II
TITOLO IV

� Il regolamento non ha fornito una nuova e compiuta definizione di 

spazio confinato o sospetto di inquinamento 

Finalità e ambito di applicazione (Art. 1 D.P.R.  177/2011)

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2 (SUBAPPALTI AUTORIZZATI DAL DATORE DI 

LAVORO COMMITTENTE E CERTIFICATI), e 3, commi 1 (informazione da parte del datore 

di lavoro committente circa i rischi specifici) e 2 (rappresentante del datore di lavoro 

committente con compiti di vigilanza e coordinamento), operano unicamente in caso di 

affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture 

�all'impresa appaltatrice 

� o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità 

produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda 

medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, 

comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge 

l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. 

4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla 

data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione 

delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di 

sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneità tecnico-

professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto 

legislativo.

Finalità e ambito di applicazione (Art. 1 D.P.R.  177/2011)



08/05/2017

5

2 livelli di applicazione

Imprese che direttamente operano in ambienti confinati o 

sospetti di inquinamento 

(con proprio personale)

Imprese  (soggetti datori di lavoro) che esternalizzano l’attività 

(subappalto)

Finalità e ambito di applicazione (Art. 1 D.P.R.  177/2011)

1) Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in 

ragione del possesso dei seguenti requisiti: 

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi,  

sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; 

b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; 

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impr esa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice
civile e ai lavoratori autonomi
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno
facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri
delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 2 D.P.R.  177/2011)
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c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 %, con esperienza almeno triennale 

relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ….

…., assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre 

tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti 

siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei 

lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;  **Interpello 16/2015 - presenza del preposto

� la misura del 30% deve intendersi riferita al personale che è impiegato sul 

cantiere e non al numero complessivo della forza lavoro assunta dall’azienda, 

poiché potrebbe essere presente una rilevante quota di dipendenti impiegati in 

tutt’altre attività (magari di tipo amministrativo) che non necessitano affatto di 

questo tipo di esperienza professionale

� Personale neoassunto??

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 2 D.P.R.  177/2011)

Criticità per il committente

� la semplice autocertificazione del possesso dei requisiti (pur richiamata 

esplicitamente dall’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008) non è 

apparsa sufficiente a garantire al committente l’idoneità della verifica.

Possibile soluzione

� il committente per verificare correttamente la I.T.P.  potrà richiedere copia del 

contratto di lavoro dei singoli lavoratori al fine di accertare se lo stesso è a tempo 

determinato o indeterminato, così come potrà richiedere l’indicazione specifica dei 

precedenti professionali del lavoratore al fine di verificarne l’esperienza triennale 

nel settore degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Nel caso in cui l’appaltatore abbia assunto professionalità con altre forme 

contrattuali (tempo determinato o con contratti atipici), sarà necessario che i 

relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capi I, D.Lgs. n. 276/2003.

La certificazione può avvenire solamente a opera di una commissione di 

certificazione istituita presso una serie di enti espressamente previsti dall’art. 76, 

D.Lgs. n. 276/2003.

� DTL  /  � Università  /  � Enti Bilaterali ove previsti
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Altra possibile soluzione

Dal documento redatto a cura del dipartimento di Prevenzione ASL Milano Sc PSAL 

«Lavori in Ambiente Confinato. Riferimenti normativi e requisiti di sicurezza. Documento 
di lavoro per il confronto con i gestori di EXPO»  - giugno 2014 

e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro 

idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto 

di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli 

articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le 

attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di 

lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza; 

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi 

compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di 

tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità 

della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le 

previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 

90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti 

sociali; 

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 2 D.P.R.  177/2011)
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La formazione e l’addestramento degli operatori

Tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque titolo debba operare entro un 

ambiente confinato e/o fornire assistenza dall’esterno, deve essere preventivamente e 

specificatamente autorizzato dal proprio Datore di Lavoro previa idonea informazione, 

formazione ed addestramento previsti nello specifico dal DPR n° 177 del 14/09/2011

Il personale dovrà altresì possedere idoneità sanitaria per la mansione specifica inclusi i 

lavoratori autonomi

•Formazione prevista nel D.Lgs. 81/2008 art. 37 e dagli A.C.S.R. Del 2011, in funzione della 

categoria di rischio

•Formazione aggiuntiva e addestramento D.P.I. III categoria (DPI salvavita)

•Formazione aggiuntiva prevista dal D.P.R. 177/2011

•Formazione  gestione emergenze

La sorveglianza sanitaria

Elementi di rischio delle differenti tipologie di ambienti confinati o sospetti di inquinamento 

(quali sostanze ipotizzabili)

Fattori individuali che possono favorire l’accadimento degli eventi infortunistici (fattori anche 

riferibili alla costituzione fisica e/o psicologica)

Necessità di utilizzo dei DPI di III categoria (nei casi previsti dalla norma di legge)

g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia DURC;

h) integrale applicazione della parte economica e normativa della 

contrattazione collettiva di settore …. 

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 2 D.P.R.  177/2011)
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Datore di lavoro che effettuata lavori in A.C. o sos petti di inquinamento, presso 

le strutture di cui ha la disponibilità giuridica, con proprio personale

1) Forma il proprio personale in ragione del DPR 177/2011, oltre a:

� Garantire la formazione di base (lavoratori e preposti) e organizzare

correttamente le squadre di lavoro (esperienza e ruoli)

� Garantire gli addestramenti necessari per l’uso di attrezzature e DPI

� Garantire formazione e addestramento relativamente alla applicazione di

procedure di sicurezza (esito DVR)

2) Garantisce sorveglianza sanitaria idonea

3) Assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato (o certificato in caso contrario)

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 2 D.P.R.  177/2011)

2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non 

autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati 

ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, 

n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi 

delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano 

subappaltate.

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 2 D.P.R.  177/2011)
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Datore di lavoro 
committente

Appaltatore

Subappaltatore

Appalta, previa verifica 
dell’I.T.P.

Subappalto ammesso se:
1. Giudizio positivo di I.T.P.
2. Autorizzato dal datore di lavoro committente
3. Con certificazione del contratto tra appaltatore e 

subappaltatore

1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 

1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro 

ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e 

dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in 

cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli 

derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e 

emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va 

realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento 

delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. 

� La previsione è vincolante, per cui occorrerà documentare l’effettiva esecuzione 

almeno della giornata di formazione minima per ogni specifico lavoro

In difetto, in caso di infortunio, potrebbe non essere semplice dimostrare l’assenza di nesso di

causalità fra la dinamica dell’incidente e il mancato adempimento della previsione normativa,

fermo restando che il mancato rispetto delle disposizioni del D.P.R. 177/2011 fa venir meno la

qualificazione necessaria per operare in A.C. o sospetti di inquinamento

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 2 D.P.R.  177/2011)
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Quesito riferito ai casi di appalti riferiti alle attività in più ambienti confinati localizzati 

all’interno del medesimo stabilimento, effettuati  con tempistiche diverse. 

Si chiede se sia corretta l’interpretazione secondo la quale l’attività informativa posta a 

carico del committente, possa essere validamente espletata per tutta la validità del 

contratto, una volta che essa sia stata impartita a ciascun lavoratore, prima dell’accesso 

in ogni specifico sito e non siano cambiate, nel frattempo, le condizioni in cui si deve 

operare.

Interpello 23 del 6 ottobre 2014 

art. 3, commi 1 (informazione) e 2 (rappresentante del DdL comm.), del D.P.R. n. 
177/2011 

Risposta
“precisato che l’informazione ivi prevista è aggiuntiva e specifica rispetto a quella da 
impartire ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008, è parere di questa Commissione che 
la finalità del legislatore non sia quella di impor re al datore di lavoro committente 
l’obbligo di erogare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, compreso il datore di lavoro, 
ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, una informazione 
inutilmente ripetitiva , ma piuttosto quella di assicurare, come puntualmente precisa la 
norma, che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente “su 
tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi 
degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione 
alla propria attività”, affinché essi ne possano tener conto nel momento in cui vi debbano 
entrare e lavorare. Ciò comporta che al duplice fine, da un lato di gar antire 
un’informazione puntuale, adeguata e aggiornata, e dall’altro di evitare che la 
stessa sia inutilmente dilatata a dismisura mediant e la mera ripetizione di 
informazioni già trasmesse, spetti a ciascun datore  di lavoro committente 
valutare, caso per caso , anche e soprattutto sulla base del tempo trascorso dall’ultimo 
accesso e della possibilità che le condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati 
si siano modificate, se l’informazione già necessariamente erogata anche per quel 
singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta

Interpello 23 del 6 ottobre 2014 

art. 3, commi 1 (informazione) e 2 (rappresentante del DdL comm.), del D.P.R. n. 
177/2011 
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2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, 

• in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro

• che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento(...), 

• a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative,

�che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati 

dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali 

lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. 

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 3 D.P.R. 177/2011)

Interpello 23 del 6 ottobre 2014 

art. 3, commi 1 (informazione) e 2 (rappresentante del DdL comm.) , del D.P.R. n. 
177/2011 

Quesito

In riferimento all’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011, l’interpellante - considerato che 

l’attività di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta “una 

specificazione dell’obbligo di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008” e che “coordinare 

significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività in corso al fine di evitare 

sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli” - chiede se sia corretta 

l’interpretazione secondo la quale l’attività di vigilanza richiesta al rappresentante del 

datore di lavoro committente dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011, “non richieda 

la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua 

efficace attività di sovrintendenza sull’adozione ed efficace attuazione della procedura di 
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Risposta

“È parere di questa Commissione che il ruolo affidato dal legislatore al “rappresentante” che deve essere 

individuato dal datore di lavoro committente sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si 

svolgono nell’intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario. Premesso che tale soggetto deve essere 

adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività 

dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, egli dovrà sovrintendere sull’adozione ed efficace attuazione 

della procedura di lavoro prevista dall’art. 3, comma 3 del già citato D.P.R. n. 177/2011, specificatamente diretta 

ad “eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva 

della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario 

e dei Vigili del Fuoco”.

Spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona 

più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti, specificando 

nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del 

proprio “rappresentante” direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività 

lavorative all’interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Interpello 23 del 6 ottobre 2014 

art. 3, commi 1 (informazione) e 2 (rappresentante del DdL comm.) , del D.P.R. n. 
177/2011 

3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve 

essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a 

eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti 

confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di 

emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. 

(…)

4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno 

della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 2 D.P.R.  177/2011)
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CHI SCRIVE LA PROCEDURA?

Procedura di lavoro =  risultato del DVR o del 

confronto informativo ed esperienziale tra l’azienda 

committente e quella esecutrice.

(DVR  /  DUVRI-DVR  /  PSC-POS)


