
Uno spazio o ambiente confinato può essere definito 
come un qualsiasi luogo (serbatoio, cisterna, container, 
depuratore, botte, vasca, pozzo, silos, condotta, tubazio-
ne, rete fognaria, fossa biologica, sistema di drenaggio, 
cunicolo, camera di combustione, etc.) nel quale, a cau-
sa della propria natura e delle sue caratteristiche, risulta 
pericoloso effettuare interventi di installazione o di manu-
tenzione perché non progettati per l’occupazione a lungo 
termine da parte degli operatori, comportando rischi per 
la salute e la sicurezza di chiunque vi acceda.

Il lavoro in questi ambienti è caratterizzato da difficoltà di 
accesso e di uscita, dimensioni fisiche ridotte e limitate, 
condizioni di ventilazione sfavorevoli, pericolo di caduta 
dall’alto, pericolo di asfissia o di soffocamento, pericolo 
di formazione di atmosfere esplosive, illuminazione scar-
sa o assente, microclimi sfavorevoli, lavoro isolato e dif-
ficoltà di recupero e soccorso di un eventuale operatore 
infortunato.

AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
DESCRIZIONE

Il servizio offerto si basa sulla sinergia dell’operato di Leonardo S.r.l e Genesi by Somain Italia quale partner ufficiale per 
la fornitura, installazione e manutenzione di attrezzature e dispositivi per gli ambienti confinati. 
La schematizzazione del servizio completo è sotto riportata.
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Il servizio che offriamo inizia con la mappatura degli ambienti confinati, utile ad individuare il numero e le tipologie delle 
zone a rischio. Questo si rende necessario qualora l’azienda non sia già dotata di uno screening degli ambienti suddetti 
o qualora non ritenga necessario confrontarsi su quanto già in possesso. Se la mappatura è già presente in azienda 
invece si può proseguire con l’approfondimento e l’analisi del rischio mediante la redazione di un documento 
di valutazione del rischio specifico da ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Per ciascun spazio confinato 
vengono individuate quindi delle attività da implementare di natura organizzativa-gestionale o tecnico-impiantistica. 
In quest’ultimo caso vengono direttamente proposte delle soluzioni, mediante attrezzature e dispositivi specifici che 
Genesi può fornire, installare e addestrare gli operatori nel loro utilizzo.
La redazione di specifiche procedure (istruzioni operative piuttosto che gestionali) per l’accesso in determinati ambienti 
confinati, sia per dipendenti che per ditte appaltate, piuttosto che le modalità di comportamento in caso di emergenza 
o nozioni di carattere generale sugli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, corredati da incontri formativi, infor-
mativi e di addestramento, vanno ad aggiungersi alle attività da dover necessariamente implementare per ottemperare 
a quanto previsto dalla legge.
Una volta installate le attrezzature e forniti i dispositivi ci proponiamo infine come vostro partner per mantenere le stes-
se in perfetto stato di manutenzione e quindi di pronto e sicuro utilizzo.

Grazie al proprio team di tecnici qualificati e all’esperien-
za maturata in tutte le varie casistiche aziendali, Leonar-
do S.r.l. può erogare un servizio di consulenza, analisi e 
redazione documenti ufficiali nonché alla fornitura e ma-
nutenzione di dispositivi specifici in supporto al Datore di 
Lavoro e al Servizio di Prevenzione e Protezione. Il vostro 
Consulente Commerciale è a disposizione per ogni ulte-
riore chiarimento si necessitasse.

COSA PUÒ EFFETTUARE

Sono soggette all’obbligo di una individuazione e valuta-
zione del rischio di spazi confinati o sospetti di inquina-
mento, dalla riduzione dello stesso mediante attività di 
adeguamento o miglioramento, tutti i datori di lavoro di 
aziende produttive e non produttive che possano richie-
dere l’accesso in detti ambienti a dipendenti o a lavoratori 
di ditte terze appaltatrici. I principali riferimenti legislativi 
relativi agli ambienti confinati o sospetti di inquinamento 
sono il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e il D.P.R. 177/11.

A CHI SI RIVOLGE

Avere un interlocutore unico in grado di affiancare il clien-
te in tutte le fasi di individuazione e gestione di questo 
rischio comprensive di consulenza, formazione e in-
dividuazione di appropriate misure di adeguamento e 
miglioramento, consentirà di avere i seguenti vantaggi: 
relazionarsi in modo integrato e sinergico risolvendo in 
tempi rapidi le problematiche che emergeranno, avere gli 
strumenti necessari per una corretta qualifica di imprese 
terze e consentire uno svolgimento delle attività in tutta 
sicurezza dei dipendenti, eliminare i tempi di ricerca e di 
gestione di vari partner che svolgono solamente parte dei 
servizi richiesti per la risoluzione. 

VANTAGGI


