
 
Commissioni:       

Sicurezza nei luoghi di lavoro                           Sicurezza Cantieri                                       Prevenzione Incendi      
 

LUNEDI 2 LUGLIO 2012 – ORE 14.30 
Sala dell’Ordine 

SICUREZZA NEGLI SPAZI CONFINATI TRA DVR E PSC – prima giornata 
Aspetti generali – Applicazioni nei cantieri edili ed ambienti industriali 

Scopo del seminario è quello di affrontare le problematiche presenti nel settore civile/industriale connesse agli “ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati”  dal punto di vista sia normativo che pratico-applicativo, fornendo spunti di riflessione ed esempi di possibili 
soluzioni tecniche concretamente attuabili. 

14.20 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
14.30 SALUTO AI PARTECIPANTI 

Dott. Ing. Felice Monaco Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna 
Dott. Ing. Franca Biagini Referente della Commissione Sicurezza nei cantieri 
 

MODERATORI 
Dott. Ing. Fabiano Bondioli 

 Resp. Commissione Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Dott. Ing. Andrea Zaratani 

Resp.Commissione Sicurezza nei cantieri 

14.40 PRINCIPI GENERALI / Dott. Carmelo G. Catanoso (Consulente aziendale)  
 Definizioni e caratteristiche: esempi di “Spazi Confinati” 
 L’OSHA 1926 “Construction Safety and Health Regulations” e l’OSHA 1910.146 “Permit required confined 

spaces” – altre norme o linee guida di buona prassi. 

15.40 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI / Dott.ssa Maria Capozzi (DPl Bologna) 
 D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 (art.66 – art.121 – Allegato IV) 
 D.P.R. n°177/2011 
 Certificazione dei contratti di sub-appalto (art.2 comma 1 lett.c) e comma 2 D.P.R. n°177/2011)  
 Obblighi dei soggetti responsabili 

16.50 pausa caffè 

17.10 AMBIENTI CONFINATI E PSC: quali valutazioni e analisi da effettuare. / Dott. Carmelo G. Catanoso (Consulente 
aziendale) 

 Il rischio chimico (Nebbie, fumi, vapori, gas e polveri) 
 Il rischio incendio (atmosfere infiammabili ed esplosive – Atex)  
 Altri rischi caratteristici (Anossia, microclima, caduta dall’alto, claustrofobia, ….) 

18.00 I REQUISITI FORMATIVI / Ing. Federico Maritan (Vega Engineering S.r.l.) 
 Informazione, formazione e addestramento degli operatori. 

19.00 Dibattito e risposte alle domande 

Destinatari: Tecnici della sicurezza (coordinatori, RSPP, consulenti) 

Seminario gratuito con iscrizione obbligatoria entro il 27/06/2012  

sono ammessi al massimo 100 partecipanti 
Verrà data priorità nelle iscrizioni agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Bologna  

per i quali è previsto il riconoscimento di 4 ore di aggiornamento per Coordinatori Sicurezza e per RSPP  
 

Per le iscrizioni al seminario inviare una email a segreteria@ordingbo.it  
indicando nome cognome e n° di iscrizione all’Albo 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 
Strada Maggiore 13 – Bologna 

Tel: 051.235412 - Fax: 051.230001 



 
Commissioni:       

Sicurezza nei luoghi di lavoro                           Sicurezza Cantieri                                       Prevenzione Incendi      
 

MERCOLEDI 04 LUGLIO 2012 – ORE 14.30 
Sala dell’Ordine 

SICUREZZA NEGLI SPAZI CONFINATI TRA DVR E PSC – seconda giornata 
Aspetti operativi – gestione delle emergenze 

Scopo del seminario è quello di affrontare le problematiche presenti nel settore civile/industriale connesse agli “ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati”  dal punto di vista sia normativo che pratico-applicativo, fornendo spunti di riflessione ed esempi di possibili 
soluzioni tecniche concretamente attuabili. 

14.20 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
14.30 SALUTO AI PARTECIPANTI 

Dott. Ing. Felice MONACO            Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna 
Dott. Ing. Jr. Luciano ZAPPOLI  Referente per il consiglio della Commissione Prevenzione incendi  

 
MODERATORI 

Dott. Ing. Fabiano Bondioli 
 Resp. Commissione Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Dott. Ing. Andrea Zaratani 
Resp.Commissione Sicurezza nei cantieri 

14.40 LE INDICAZIONI DELL’ORGANO DI VIGILANZA  / Dott. Villiam  ALBERGHINI (Resp. PSAL Azienda USL  Bologna)  
 Strategie e modalità delle attività di controllo sulle lavorazioni in spazi confinati     

15.30 SORVEGLIANZA SANITARIA NELL’ATTIVITA’ IN SPAZI CONFINATI / Dott.ssa Lorella ZACCHI  (Medico Compente) 
 Il protocollo sanitario – Idoneità alla mansione e visita periodica. 

16.10 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA NEGLI SPAZI CONFINATI/ Ing.Gianfranco TRIPI (Direttore 
Vicedirigente VV.F.)  

 Le procedure da predisporsi da parte del Datore di lavoro 
 Le procedure di intervento dei Vigili del Fuoco in spazi confinati 

16.50 pausa caffè 

17.10 RECUPERO E SOCCORSO IN SPAZI CONFINATI. - Geom. Massimiliano Mengoli (Galileo Ingegneria S.r.l.) 
 Il piano di emergenza e di recupero in spazi confinati : analisi di case histories in ambito infrastrutturale 
 Dispositivi di evacuazione per il recupero tecnico dell’infortunato 
 Proiezione di filmati relativi a prove di recupero in pozzo/cunicolo ed in spazio confinato  

                                 

17.40 STRUMENTI DI CONTROLLO AMBIENTALE E DPI-APVR / Dott. Giuseppe Tiozzo (MSA Italiana S.p.a.) 
 Controllo ambientale: rilevatori di gas e misuratori di esplosività 
 Scelta dei DPI  - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR) 

 
18.40 Dibattito e risposte alle domande 
19.00 Chiusura dei lavori  

Destinatari: Tecnici della sicurezza (coordinatori, RSPP, consulenti) 

Seminario gratuito con iscrizione obbligatoria entro il 27/06/2012  

sono ammessi al massimo 100 partecipanti 
Verrà data priorità nelle iscrizioni agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Bologna 

per i quali è previsto il riconoscimento di 4 ore di aggiornamento per Coordinatori Sicurezza e per RSPP  

Per le iscrizioni al seminario inviare una email a segreteria@ordingbo.it  
indicando nome cognome e n° di iscrizione all’Albo 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 
Strada Maggiore 13 – Bologna  Tel: 051.235412 - Fax: 051.230000 

 


