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Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona 
per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia 

Verona, 17 novembre 2011 
 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

CIRCOLARE NOVEMBRE 2011 

 

 

A) AGGIORNAMENTI  TECNICI E NORMATIVI 

 Indice 

 DPR lavori in ambienti confinati; 

 Scelta, uso e manutenzione degli ancoraggi; 

 Minimo etico di sicurezza: procedure SPISAL e CPT. 

 

DPR LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI 

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 

2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti. 

Come evidenzia lo SPISAL ULSS 20, negli ultimi anni, anche nella nostra provincia, si sono verificati 

infortuni mortali che hanno coinvolto lavoratori impegnati in operazioni di manutenzione o pulizia 

di cisterne o vasche (cosiddetti "ambienti confinati"), venuti a contatto con sostanze asfissianti, 

esplosive, o comunque pericolose, con carenza di protezioni adeguate. 

Gli spazi confinati sui quali prestare attenzione sono serbatoi, silos, reti fognarie, sistemi di 

drenaggio chiusi, cisterne aperte, vasche, camere di combustione all’interno dei forni, tubazioni ed 

i lavori che vi vengono svolti sono per lo più in appalto o subappalto dove le modalità di 

accadimento si ripetono e sono imputabili sempre alle stesse cause: carenza di informazione ed 

addestramento sui rischi presenti nell’area di lavoro, mancato coordinamento tra impresa 

appaltante e imprese o lavoratori autonomi appaltatori. 
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Il decreto affronta questi temi introducendo, in particolare, due novità, la prima relativa alla 

qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che possono operare in spazi confinati definendo 

in maniera puntuale una serie di requisiti  che possono essere così riassunti: 

 obbligatorietà di informazione, formazione e addestramento specifici; il possesso di DPI specifici, 

strumentazioni ed attrezzature, idonei a prevenire i rischi propri dell’ attività; 

 l’obbligo di presenza, durante tali attività, di personale esperto (non inferiore al 30% della forza 

lavoro destinata alla attività medesima) con contratti definiti; 

 l’integrale rispetto degli obblighi contributivi; 

 l’applicazione delle norme a qualsiasi soggetto della filiera (subappalti, ecc). 

La seconda novità riguarda l’obbligo di definire una precisa procedura per la esecuzione dei lavori in 

spazi confinati comprendente l’indicazione scritta della adozione di specifici requisiti durante tutte le fasi, 

le modalità di informazione prima dell’accesso (per un periodo non inferiore ad un giorno) o 

l’individuazione di un rappresentante del committente formato ed addestrato che vigili sulle attività. 

La procedura non potrà essere generica perché ad essa è legata la scelta della organizzazione del lavoro 

(costituzione delle squadre), dei metodi di lavoro e soprattutto la scelta dei DPI di terza categoria. 

Gli stessi criteri di soccorso, sono legati al tipo di intervento svolto, alle attrezzature in dotazione, ai DPI 

scelti, alle capacità fattive dei lavoratori ed all’addestramento ricevuto, il quale riveste, pertanto, 

un’importanza straordinaria e deve essere approfondito e multisettoriale spaziando dalle tecniche di 

ingresso a quelle di recupero, alle analisi in campo delle atmosfere riscontrate 

 

Link: www.cptverona.it 

 

 

SCELTA, USO E MANUTENZIONE DEGLI ANCORAGGI 

 

L’Area di Ricerca Inail (ex Ispesl) ha reso disponibile un documento che definisce in maniera chiara ed 

esaustiva il concetto di ancoraggio, un termine con il quale si identifica il sistema con cui con un 

elemento che necessita di fissaggio viene collegato, permanentemente o no, ad una struttura. 

Nella “Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione degli ancoraggi” si ricorda che le 

tecniche ed i materiali per l' ancoraggio "hanno subito nel corso degli anni modifiche e cambiamenti 

legati all'evoluzione tecnologica". La guida affronta diversi aspetti relativi agli ancoraggi: dalla 

http://www.cptverona.it/index.php?option=com_content&view=article&id=83:normative-varie&catid=49:normative-e-riferimenti&Itemid=57
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valutazione del rischio, alla classificazione, scelta, uso, ispezione e manutenzione degli ancoraggi. In 

particolare viene fornito uno schema metodologico generale per la valutazione di un rischio specifico. 

Riteniamo quindi possa costituire uno strumento utile alla scelta della soluzione migliore rispetto un 

argomento da sempre fondamentale quale la prevenzione del rischio di caduta dall’alto. 

 

Link: www.inail.it 

 

 

MINIMO ETICO DI SICUREZZA: PROCEDURE SPISAL E CPT 

 

A distanza da un anno dall’avvio della Campagna nazionale straordinaria di prevenzione nei cantieri 

“Prevenzione Canteri” ci pare opportuno rilanciare quello che rappresenta il cuore della campagna e che 

è diventato il criterio operativo comune e condiviso degli SPISAL Veronesi e del CPT Verona: il “minimo 

etico di sicurezza”. 

Per situazione di cantiere “sotto il minimo etico di sicurezza” si intende quella situazione nella quale vi sia 

il riscontro di una “scarsa o nessuna osservanza” delle precauzioni contro i rischi gravi di infortunio, e 

coesistano due condizioni: 

 grave ed imminente pericolo di infortuni, direttamente riscontrato; 

 la situazione non sia sanabile con interventi facili ed immediati.  

In questi casi, che costituiscono anche concorrenza sleale con le imprese che investono in sicurezza, è 

richiesta l’applicazione degli strumenti repressivi in grado di produrre l’interruzione immediata dei lavori 

a rischio, vale a dire il sequestro preventivo a norma dell’art 321 del CPP oppure la prescrizione di 

cessazione immediata dell’attività a rischio a norma dell’art 20 comma 3 del D. Lgs 758/94.  

A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni che, comunque, vanno sempre giudicate nella 

situazione reale di cantiere e utilizzando tutta la professionalità acquisita in anni di esperienza:  

A. Lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisionali o con estese carenze di 

protezioni, non sanabili nell’immediatezza con interventi facilmente praticabili; 

B. Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di 

lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino 

chiaramente la tenuta di quello scavo e assenza di puntellature, armature o simili) e con 

estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza;  

http://www.ispesl.it/sitoDts/Linee_guida/Guidancoraggi.pdf
http://www.prevenzionecantieri.it/
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C. Lavori in quota su superfici “non portanti” (ad es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva 

od individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili.  

Rispetto a tali situazioni l’organo di vigilanza mette in atto, pertanto, il sequestro preventivo o comunque 

viene data prescrizione della cessazione immediata dell’attività; il CPT applica, dal canto suo, quanto 

prescritto dal protocollo di intesa firmato con gli stessi SPISAL della Provincia di Verona e concretizzato 

nelle procedure interne disponibili sul sito del Comitato Paritetico. 

 

Link: Protocollo e procedure visite CPT 

 

B) ATTIVITA’ E PROGETTI CPT 

Indice 

 Materiali seminario provinciale “Sicurezza nel montaggio e uso dei ponteggi”; 

 Materiali corsi di aggiornamento coordinatori; 

 

 

MATERIALI SEMINARIO PROVINCIALE  

“SICUREZZA NEL MONTAGGIO E USO DEI PONTEGGI” 

 

Sono a disposizione sul sito del CPT di Verona e a breve anche su quello della campagna nazionale 

Prevenzione Cantieri i primi materiale del seminario che si è svolto sabato 12 novembre a San Bonifacio. 

Il tema del seminario è stato sviluppato nei due interventi curati dall’ing. Michele Candreva del Ministero 

del Lavoro e dall’arch. Stefano Nava del Gruppo tecnico interregionale edilizia e nella breve 

presentazione delle principali violazioni riscontrate in cantiere svolta dal tecnico della prevenzione Giorgio 

Perlini dello SPISAL ULSS 22. In tempi brevi sarà disponibile anche il video dell’intera mattinata. 

 

MATERIALI CORSI DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI 

 

Sono disponibili sul sito del CPT di Verona i materiali dei Corsi di aggiornamento coordinatori organizzati 

sia in collaborazione con il Collegio Geometri sia gestiti esclusivamente dal CPT stesso. 

 

Link: www.cptverona.it 

http://www.cptverona.it/pdf/circolari/2010/2010.11.pdf
http://www.cptverona.it/

