
 

Contenuti generali del seminario 

 
Lavori in ambienti  

sospetti di inquinamento 
o in spazi confinati 

 
 Individuazione degli Spazi Confinati nei 

Cantieri temporanei o mobili: pozzi, scavi 

e cunicoli, fondazioni, serbatoi. 

Aree a rischio specifico per difficoltà di 

accesso e/o per presenza di sostanze 

inquinanti 

 Individuazione di pericolosità 

dell’atmosfera, gas tossici, asfissianti o la 

irrespirabilità dell’aria 

 Requisiti aziendali previsti D.P.R. 

177/2011 

Qualificazione delle imprese operanti in 

spazi confinati 

Ruoli operativi nelle attività negli spazi 

confinati 

 Gestione dei lavori in spazi confinati 

Riunioni preparatorie all’ingresso (pre-

entry briefing) 

verifiche di pre-ingresso (pre-entry test) 

analizzatori di atmosfera (portatili e 

multifunzione) 

dispositivi di protezione individuale delle 

vie respiratore,  

dispositivi di protezione individuale e  

idoneo sistema di salvataggio 

 Rischio esplosione (AtEx) valutazione delle 

aree e valutazione dell’ idoneità delle 

apparecchiature utilizzate  

 Rischio Elettrocuzione in ambienti 

conduttori ristretti. Valutazione e scelta 

delle apparecchiature idonee 
 

 

 

 

 

 

 
 

De 
l Segreteria organizzativa: 

 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Reggio Emilia 
e 

Associazione dei Geometri  

della Provincia di Reggio Emilia 
Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia 

tel. 0522.515242 – fax 0522.513956 
www.collegiogeometri.re.it - www.geometrire.it  

e-mail: segreteria@collegiogeometri.re.it 

 

 

 

Sede del seminario: 
 

Sala Riunioni 
Collegio Geometri e Geometri Laureati  

della Provincia di Reggio Emilia 

Via A. Pansa n. 1 
(ingresso dal civico adiacente al parcheggio) 

42124 Reggio Emilia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE n° 4  

SICUREZZA SUI CANTIERI E SUL LAVORO 

 

Organizzano Seminario  
sul tema: 

 

 

 
LAVORI IN AMBIENTI  

SOSPETTI DI INQUINAMENTO  
O IN SPAZI CONFINATI 

 
 
 

 

Mercoledì 24 Maggio 2017 
dalle 14.15 alle 18.30  

 
Sala Conferenze 

Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Reggio Emilia 
Reggio Emilia - Via A. Pansa n. 1 

(ingresso dal civico adiacente il parcheggio) 

  
 
 

 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/spazi-confinati-C-46/il-dpr-177/2011-l-accesso-negli-apparecchi-a-pressione-AR-13779/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/spazi-confinati-C-46/il-dpr-177/2011-l-accesso-negli-apparecchi-a-pressione-AR-13779/
http://www.collegiogeometri.re.it/
http://www.geometrire.it/


Programma Seminario 

 

LAVORATORI IN AMBIENTI 

SOSPETTI DI INQUINAMENTO  
O IN SPAZI CONFINATI 

 
 

ore 14,15 Registrazione dei partecipanti  

ore 14,30 Inizio lavori 

ore 18.30  Fine lavori 

 

Relatore: P. I. Daniele Orsini 
          Tecnico della prevenzione AUSL di Reggio E. 

 

 

 

 

 

La partecipazione al Seminario prevede 

una quota di iscrizione:  

Geometri: € 36,60 (€ 30,00+IVA) 

altri Professionisti € 54,90 (€ 45,00+IVA) 

 

Il PAGAMENTO dovrà essere effettuato a 

mezzo bonifico bancario, come da 

indicazioni  che verranno trasmesse via     

e-mail dalla Segreteria organizzativa, a 

seguito dell’iscrizione da effettuarsi con le 

consuete modalità dall’area riservata o 

tramite e-mail.  

 

 

 

La partecipazione al 100% del 

Seminario dà diritto a Crediti 
Formativi Professionali:   

- n. 3 per Geometri 
- n. 4 per Architetti 
- n. 4 per Periti Agrari 

- n. 3 per Periti Industriali 
 

La partecipazione al Seminario è 
valida ai fini dell’aggiornamento al 
ruolo per Coordinatori della sicurezza 

ed RSPP. 
 

E’ previsto il rilascio di attestato di 
partecipazione, ai partecipanti che 
abbiano frequentato il 100% delle 

ore. 

 

ll numero massimo di partecipanti è 

fissato a 100, in base alla capienza della 

sala. 

 
IL MATERIALE DIDATTICO PRESENTATO VERRA’ 
INSERITO SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE DEI 
GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
www.geometrire.it 
 

Seminario collaborazione con Ordini e Collegi: 
 

       
 

 
 

Con il patrocinio di:  

 

 

 
LAVORATORI IN AMBIENTI 

SOSPETTI DI INQUINAMENTO 
O IN SPAZI CONFINATI 

 

 

ISCRIZIONE  

Entro venerdì 19/05/2017 

 

Per i Geometri Iscritti all’Albo di Reggio Emilia 

da effettuarsi sul portale www.geometrire.it 

 

Per i Professionisti Iscritti ad altri Ordini e 

Collegi da effettuarsi inoltrando Scheda di 

Iscrizione alla Segreteria organizzativa a mezzo 

e-mail a associazione@collegiogeometri.re.it 

indicando nell’oggetto il titolo del Seminario. 

 

Cognome Nome ………………………………………………… 

 

Nato a …………………………………… il ……………………… 

 

C.F. ………………………………………………………………... 

 

Iscritto Albo ………………………………………n° ………… 

 

della Provincia di ……………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………… 

 

tel ………………………………………………………………..… 

 

cell ………………………………………………………………..… 

 

http://www.geometrire.it/
http://www.geometrire.it/
mailto:associazione@collegiogeometri.re.it

