
RESPONSABILE SCIENTIFICO  DEL CORSO
Vito Galante
UOC Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro Pianura
vito.galante@ausl.bologna.it
tel  051/6813358 
fax 051/6810062

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Daniela Guidetti 
daniela.guidetti@ausl.bologna.it
tel 051/6813377 
fax 051/6810062

La scheda di iscrizione deve essere inviata
entro 15 settembre 2014 
alla segreteria organizzativa(via mail o fax)

DESTINATARI:
L’iniziativa è rivolta agli operatori delle
Unità Operative Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro 
Dipartimento Di Sanità Pubblica  

Il corso è accreditato per tutti i profili pro-
fessionali.

Sono disponibili 30 posti.

Ambienti confinati 
o sospetti 

di inquinamento

25 SETTEMBRE 2014
c/o   Aula formazione

Ospedale SS. Salvatore 
Via Enzo Palma, 1  

40017  San Giovanni in Persiceto (BO)
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Registrazione dei partecipanti

Presentazione del corso
Villiam Alberghini

Descrizione di casi pratici e definizione di ambiente
confinato
Nicola Placentino
Cinzia Galluzzo

Coffe break

Inquadramento normativo, DPR 14 settembre 2011, n. 177 
Maria Capozzi

La qualificazione delle imprese che operano in ambienti
confinati o sospetti di inquinamento
Luciano Schiavo

Ambienti confinati le fasi preliminari al lavoro
Immacolata Calemme

Pausa pranzo

Ambienti confinati la fase esecutiva dei lavori
Pierluca Gobbi

Riepilogo degli attori e documenti attesi in vigilanza. 
Illustrazione del progetto La banca delle soluzioni
Vito Galante

Il collegamento dei precetti del DPR n. 177/11 e le sanzioni
corrispondenti contenute nel D. Lgs 81/2008 
Pierluca Gobbi

Gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento:
il punto di vista dell’impresa appaltatrice e discussione
di un intervento
Salvatore Beato

Questionario

L’Area PSAL dell’Azienda USL di Bologna ha in‐
serito da alcuni anni nel proprio Piano di Lavoro
un progetto specifico riguardante la vigilanza in
ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Questa iniziativa formativa rivolta a tutti gli ope‐
ratori dell’Area PSAL ha come obbiettivo princi‐
pale la divulgazione delle tematiche inerenti gli
ambienti confinati.

In particolare:

‐ il sistema di qualificazione delle imprese;

‐ le interconnessioni del DPR 14 settembre 2011,
n. 177 con il D. Lgs. n.81/08;

‐ le fasi preliminari al lavoro: le problematiche
relative all’accesso / uscita, gli ambienti so‐
spetti di inquinamento, la valutazione dei ri‐
schi, la procedura operativa e la procedura di
emergenza salvataggio;

‐ l’esecuzione dei lavori: la riunione iniziale,
l’eventuale bonifica; l’autorizzazione all’ac‐
cesso, la sorveglianza dei lavoratori all’esecu‐
zione dei lavori;

‐ gli attori e i documenti previsti a seconda che
il lavoro sia da effettuare  in un cantiere o in
una azienda e a seconda di chi esegue i lavori
(ditta appaltatrice, ditta appaltatrice con su‐
bappaltatori); 

‐ le sanzioni specifiche;

‐ illustrazioni di casi tipici.

ProgrammaPresentazione SCHEDA ISCRIZIONE
Ambienti confinati o sospetti di inquinamento

25 SETTEMBRE 2014

Inviare entro il 15 settembre 2014 a
daniela.guidetti@ausl.bologna.it
oppure via  fax al n. 051/6810062.

Nome..............................................................................

Cognome .......................................................................

Data di nascita................................................................

Luogo di nascita.............................................................

Residente a ...................................................................

Via........................................................................ n. .......

E‐mail ............................................................................

tel. /fax ...........................................................................

Qualifica .........................................................................

........................................................................................

Azienda/Ente/UO di appartenenza    ............................

.........................................................................................

.........................................................................................

Trattamento dei dati personali
Autorizzo l’inserimento nei vostri archivi informatici e la diffu‐
sione dei miei dati personali esclusivamente per l’attività di RLS
nel rispetto di quanto previsto dalla Legge sulla tutela dei dati
personali. In ogni momento, a norma del D.Lgs 196/03, potrò
comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o
la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo.

Luogo e data FIRMA

.................................... .............................................

8:30

8:45 

9:00

11:00 

11:15 

12:00 

12:30 

13:15 

14:00

14:45

15:15
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