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Comunicazione n. 015 5 giugno 2012 
 
 Area: Per assistenza e informazioni: 
 Sicurezza Lavoro Ing. Vittorio Domeniconi 
  tel. 0541/52041  e-mail vittorio.domeniconi@confindustria.rimini.it 
              Dott. Matteo  Palazzi 
      tel. 0541/52041  e-mail matteo.palazzi@confindustria.rimini.it 

 Dott.ssa Donatella Schiavino 
     tel. 0541/52041  e-mail donatella.schiavino@confindustria.rimini.it 
 
 

“DPR 177/2011  AMBIENTI CONFINATI :  
Nuovi obblighi legislativi e soluzioni tecniche per la formazione e l’addestramento 

dei lavoratori e procedure di sicurezza” 
28 Giugno 2012 dalle ore 9.00 alle 13.00 –  

c/o "Sala A" Confindustria Rimini, (Piazza Cavour, n. 4 –Rimini)  
 

 

LA CRONACA INSEGNA, QUOTIDIANAMENTE, CHE NEI LUOGHI DI LAVORO SI MUORE. E TRA GLI 
AMBIENTI PIÙ PERICOLOSI, DA NORD A SUD DEL PAESE, CI SONO CISTERNE, POZZI, SERBATOI, 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE, CUNICOLI E GALLERIE. SI PERDE LA VITA PER INTOSSICAZIONE, 
SOFFOCAMENTO ED ESPLOSIONE. 
 

Per questo Assoservizi Rimini, Assoform Rimini e Confindustria Rimini promuovono un seminario tecnico 
dal titolo “DPR Ambienti Confinati : Nuovi obblighi e soluzioni tecniche per la formazione e 
l’addestramento dei lavoratori ” che si terrà il 28 giugno p.v. dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la 
Sala A di Confindustria Rimini. 
 

PERCHE’  E’ UN PROBLEMA CHE CI INTERESSA ? 
Ambienti confinati sono tutti i luoghi che sono abbastanza ampi da permettere ad una persona di entrarci dentro per 
eseguire dei lavori, che non sono stati previsti perché ci si lavori all’interno e che hanno aperture di accesso e di 
uscita limitate o ristrette. 
Sono luoghi che possono diventare estremamente pericolosi se non sono rispettate tutte le procedure di sicurezza, 
come hanno dimostrato molti recenti espisodi in cui hanno perso la vita numerosi lavoratori (ricordiamo i 3 morti nella 
cisterna della raffineria Sarroch in Sardegna o i 5 morti nell'autocisterna in una azienda di trasporti di Molfetta). 
Infortuni mortali spesso causati anche dalle non corrette modalità di intervento in caso di malore della persona 
all'interno del luogo confinato, modalità che spesso si tramutano in una inutile catena di morti che potrebbero invece 
essere evitata con una corretta procedura di soccorso. 
 

 
 

Questo Seminario è un incontro di aggiornamento  rivolto ai datori di lavoro, rspp , aspp , coordinatori per la 
sicurezza e ai lavoratori impiegati in attività all’interno di spazi confinati, finalizzato a promuovere la diffusione della 
competenza , l’utilizzo delle buone pratiche e l’implementazione della formazione di coloro che operano in questi 
ambienti 
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28 Giugno 2012 alle ore 9,00 / 13,00 
c/o "Sala A" sede di Confindustria Rimini in Piazza Cavour , n° 4 -Rimini 

 

 

Programma: 
ore 9,00  registrazione partecipanti  

ore 9.15  Saluto ai convenuti e presentazione dell’evento 
Ing. Vittorio Domeniconi – Responsabile Ufficio Sicurezza sul Lavoro di Assoservizi 

Ore 9.25  Contenuti Normo-legislativi del DPR 177/2012 e D.Lgs.81/2008 
Avv. Gabriele Taddia – Studio Legale Taddia Sicurezza sul lavoro e ambientale- Ferrara 

Ore 10.20  Esperienze d’azienda , tecnologie applicate e contributi applicativi  
Dott. Riccardo Ponasso  - HSEQ Manager Petroltecnica SpA 

Ore 11.00  Aspetti , Tecniche e Procedure di Lavoro negli ambienti confinati. Alcune esperienze 
operative  
Ing. Antonio Petitto – Vice Comandante Vigili del Fuoco di Rimini 

Ore 11.40  Approfondimento  sul concetto di ambiente confinato e Formazione ed 
Addestramento degli operatori , la sicurezza negli appalti e la realtà  riminese : il 
punto di vista degli organi di controllo e la giurisprudenza 
Ing. Pierpaolo Neri – AUSL Rimini- Responsabile Modulo Organizzativo Sicurezza e Igiene del 
Lavoro 

                     Responsabilità del committente in caso di evento avverso dopo l’entrata in  
                      vigore del DPR 177/2011 

Dott. Paolo Giovagnoli – Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini 

Ore 12.30  Dibattito con domande libere di  riflessione ed approfondimento sugli argomenti trattati. 

ore  13.00  Conclusione dei lavori 
 
Per motivi organizzativi, gli interessati a partecipare al seminario sono pregati di inviare entro il 25 
Giugno 2012 , la scheda di adesione alla segreteria organizzativa di Confindustria Rimini – (fax 0541-
28372 – e.mail info@confindustria.rimini.it) 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fax di adesione all’incontro  

(da trasmettere entro il 4 giugno 2012  fax  0541-28372 – e.mail info@confindustria.rimini.it) 
 

“DPR 177/2011  AMBIENTI CONFINATI” 
Sì, parteciperò all’incontro che si terrà il 28 giugno 2012 – dalle ore 9.00 alle 13.00  

"Sala A" Confindustria (Piazza Cavour, 4 -  Rimini) 
 

Impresa__________________________________________________________________ 

ÿ   Associata a Confindustria Rimini              ÿ   Non Associata a Confindustria Rimini 

Nome ____________________________ Cognome ______________________________ 

Nome ____________________________ Cognome ______________________________ 

Tel. (per i non associati)_____________________________________________________ 
 

La partecipazione è gratuita 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno, 2003 n. 196   
“Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

Gentile Signora / Egregio Signore,  
Confindustria Rimini , in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti nella presente scheda di adesione verranno trattati per comunicarLe  il giorno e l’orario dell’incontro in oggetto. I dati personal i verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite 
nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano all’interno di Confindustria Rimini. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per garantire la Sua partecipazione all'incontro ed un eventuale rifiuto 
a fornirli comporterà l’impossibilità per la scrivente di garantirne la Sua partecipazione. 
Le ricordiamo la facoltà di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o del trattamento è “Confindustria Rimini”, con sede in Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (Rn).  
Inviando una e-mail al seguente indirizzo info@confindustria.rimini.it o un telefax al n. 0541 – 28372 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti  tra cui le modalità  poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento. 


