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Questo libro è dedicato alle vittime degli infortuni sul lavoro,
ed a tutti coloro che cercano di prevenirli.
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1 Introduzione

Decreto Legislativo 81/08 – articolo 66:
“È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie
e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il
rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo
per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento
dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dub-
bio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di
sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter con-
sentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi”.

Così il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro descrive gli spazi confinati e dà
una indicazione abbastanza precisa sulla particolarità di questi ambienti e
quindi sull’approccio che bisogna seguire nelle attività connesse a tali luoghi
pericolosi.

Questi luoghi sono molto numerosi, ed a differenza di altri pericoli, come ad
esempio le lavorazioni in quota, spesso non sono percepiti come pericolosi.

Vedremo infatti, che luoghi considerati “innocui” e vicini alla vita civile
spesso si sono trasformati in trappole mortali.

Gli spazi confinati sono ingannevoli. Uno spazio confinato spesso appare
come non pericoloso. Non ci sono segni evidenti di pericolo, e lo spazio
potrebbe essere stato utilizzato precedentemente senza alcun incidente. Non
si dovrebbe mai pensare che le condizioni rimangano costanti, e che entrare in
tale luogo sia sempre sicuro.

L’incidenza degli infortuni mortali sul totale dei casi indennizzati
dall’INAIL è di circa 1 contro 900. Cioè ogni 900 infortuni che vengono denun-
ciati, compresi quelli in itinere, quelli semplici e quelli gravi anche con inabi-
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lità permanente, c’è un infortunio con esito fatale.
Nel caso, invece, di infortuni negli spazi confinati si assiste ad una mortalità

di oltre il 50%, cioè ogni due infortuni in uno si registra almeno un morto.
Oltre a questo, molto spesso i soccorritori sono coinvolti nell’evento con con-
seguenze quasi sempre letali. In genere i soccorritori soccombono in numero
quasi doppio rispetto agli infortunati iniziali.

Secondo uno studio INAIL tra il 2005 ed il 2010 si sono registrati 29 eventi
incidentali negli spazi confinati, ma sono stati 43 i decessi. Una percentuale
simile si riscontra anche in altre nazioni.

Inoltre la mortalità negli spazi confinati è trasversale rispetto alle attività.
Casi di incidenti si rilevano, nell’industria chimica, nell’edilizia, nell’agricol-
tura, nell’industria meccanica, nei cantieri navali, nei lavori stradali, nei servi-
zi, e persino nella vita civile.

Le più colpite sono le aziende fino a 15 dipendenti con l’85% degli incidenti.
L’elevato numero di persone coinvolte per evento e la trasversalità sono le

due principali caratteristiche che rendono tali episodi spesso eclatanti e sensa-
zionali. Nonostante ciò essi si ripetono con sconcertante regolarità.

Possiamo sintetizzare di seguito i principali punti che caratterizzano la mag-
gior parte degli episodi:
● la medesima operazione che provoca una o più vittime è stata molte volte

eseguita in precedenza alle medesime (apparenti) condizioni;
● l’incidenza del numero di vittime rispetto alle ore lavorate è estremamente

più elevata che in qualsiasi altro ambiente di lavoro;
● parecchi studi svolti in differenti settori operativi (industria, oil&gas e ship-

ping, agricoltura, ecc.) rilevano un rapporto tra infortuni mortali e non
mortali, prossimo ad uno; 

● secondo diverse fonti, oltre il 50% delle vittime è rappresentato dai soccor-
ritori;

● con stupefacente frequenza, soprattutto in particolari settori produttivi a
conduzione familiare (trasporto, agricoltura, ecc.), le vittime sono congiunti
(catena della solidarietà).

Le dinamiche sono sempre le stesse: una persona entra in un luogo confinato
(vasca, recipiente, o cisterna che sia) e dopo poco si accascia a terra privo di
sensi; una seconda persona si precipita per portare soccorso, ma finisce
anch’egli con il perdere i sensi; una terza… e poi una quarta…  finiscono allo
stesso modo.

Innumerevoli sono gli episodi che raccontano di queste stragi: ne esamine-
remo qualcuno nel prossimo capitolo, cercando di trarne insegnamento.
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Lo scopo di questa Guida Operativa è dare agli operatori della sicurezza, ai
datori di lavoro ed ai lavoratori tutti uno strumento semplice ed operativo per
conoscere, valutare e difendere la propria salute e sicurezza in questi contesti
estremamente pericolosi, che non lasciano spazio ad errori o improvvisazioni. 

Il volume comincia con l’analisi di una serie di casi incidentali realmente
accaduti. Al di là della cronaca, che ci racconta di morti e feriti, abbiamo cer-
cato di inserire un elemento di analisi, introducendo una metodologia di valu-
tazione sistematica dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e
protezione. I singoli episodi, sono analizzati cercando di capire, a prescindere
dai dettagli che spesso non sono noti, cosa può essere andato male nell’impo-
stazione delle attività e come si sarebbe dovuto procedere.

Non è il senno di poi a guidarci, ma il tentativo di introdurre una metodolo-
gia sistematica in contesti pratici e reali, mostrando come si possa operare in
concreto.

Il capitolo 3 ci introduce alla nozione di spazio confinato attraverso le defi-
nizioni desunte da norme nazionali ed internazionali, da linee guida di enti e
considerazioni basate sulla esperienza operativa. L’importanza di trovare una
definizione corretta ed applicabile in campo si riflette sulla operatività concre-
ta, consentendo una corretta analisi del rischio, che passa attraverso una pre-
cisa ed il più possibile univoca individuazione dei pericoli.

A partire da tale definizione si analizzano, nel capitolo, i principali rischi
generici e specifici, che negli spazi confinati sono presenti, facendo una disa-
mina approfondita ed arricchita da numerosi esempi. Sono trattati brevemen-
te anche alcuni luoghi ed attività particolari.

Nel capitolo 4 si tratta la valutazione dei rischi. Dopo una introduzione
generale, utilizzando le definizioni e gli esempi visti nel capitolo 3, si tratta
della specifica valutazione dei rischi negli spazi confinati. 

Si introduce in questo capitolo il concetto di classificazione degli spazi con-
finati, secondo OHSA  (1), per gestire e controllare nello spazio e nel tempo gli
spazi confinati in un contesto aziendale organizzato.

Inoltre viene proposta una metodologia sulla valutazione del livello di
rischio a seconda delle misure che si applicano in un determinato contesto:
infatti, pur rimanendo comunque a livelli elevati, il rischio può essere mitigato
con particolari misure. 

Si sottolinea altresì che il mantenimento degli standard di sicurezza passa
attraverso un programma di formazione capillare ed un piano di verifiche
periodiche sulla situazione in campo.

1.  Occupational Safety and Health Administration – U.S.A.
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Nel capitolo 5 vengono presentati i principi con cui scrivere le procedure di
lavoro per i luoghi confinati. Si entra nel dettaglio delle varie fasi (bonifica,
controllo, ingresso, lavorazione, ecc.), dando una serie di indicazioni su come
stendere una procedura operativa per ogni singola fase individuata dalla
valutazione dei rischi. In questo contesto sono inserite le misure di prevenzio-
ne e protezione ed i DPI. Chiude il capitolo una disamina degli errori più
comuni che abbiamo riscontrato nel tempo.

Il capitolo 6 è dedicato all’emergenza negli spazi confinati. Vengono definiti
alcuni capisaldi della gestione e viene affrontato il tema dell’eventuale accesso
dei soccorsi durante l’emergenza.

Il capitolo 7 prende in esame il DPR 177/2011 sulle attività in appalto negli
spazi confinati. Il decreto è analizzato punto per punto e ne sono messe in luce
le criticità e sono dati suggerimenti su come operare in concreto.

Infine nel capitolo 8 abbiamo riportato alcuni esempi di procedure per le
diverse fasi di lavoro: la classificazione, l’accesso, le lavorazioni ed infine una
procedura di emergenza.

Chiudono il volume diverse appendici di approfondimento su temi generi-
ci, ma connessi agli spazi confinati, come ad esempio la classificazione delle
sostanze chimiche, il tema dell’esplosione ed i Dispositivi di Protezione Indi-
viduali (vedi fig. I.1).

Completiamo l’introduzione richiamando uno dei concetti espressi nel pri-
mo capitolo del nostro volume “Guida Operativa alla sicurezza in azienda”  (2),
in particolare sui motivi per i quali è preferibile investire in sicurezza piuttosto
che pagare le conseguenza di un incidente, che sono rilevanti sia dal punto di
vista economico sia da quello umano e personale.

La sicurezza è e deve essere una priorità strategica: per questo è necessario
investire in adeguate risorse esterne, interne e personali, per cogliere un risul-
tato di tale portata.

Uno studio del 1994 (fonte INAIL) stimava in 45.000 miliardi di lire all’anno
(pari al 2,75% del PIL) i costi sostenuti dalle aziende e dalla collettività per la
non-sicurezza.

Con le leggi oggi in vigore e l’orientamento giurisprudenziale, i costi in ter-
mini di ammende e risarcimenti sono superiori rispetto al passato, per cui i
costi della non-sicurezza sono sicuramente maggiori di quanto stimato.

2.  (Fucile & Ronca, Guida operativa alla sicurezza in azienda, 2010).
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              Uno scarico fognario lungo le strade                         Un carro agricolo

                 Un tombino fognario                                               Uno scarico o galleria

                         Attrezzature da molo                                   Cisterna o recipienti in genere

            Una cisterna stradale                                             Silos di granaglie o cereali

Fig. I.1 - Alcuni esempi di spazi confinati. Fonte: http://www.deir.qld.gov.au/ 
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Basta attingere dalla cronaca per sapere che le aziende sono chiamate a
rispondere, per i danni e per le sanzioni amministrative, di cifre che superano
il milione di euro con estrema facilità.

Rimangono fuori dal conto, poi, i prezzi più alti: la vita e la salute delle vit-
time e la libertà personale ed il futuro professionale dei responsabili.

Allora la frase “la sicurezza costa troppo” diviene senza senso: è più che evi-
dente che il costo più alto lo si paga se non si fanno le cose giuste.

Però si può scegliere: scegliere se giocare d’azzardo ogni giorno di lavoro o
progettare un’attività che fa della sicurezza uno dei suoi capisaldi strategici.
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2 Casistiche incidentali in Italia 
e nel mondo

In questo capitolo vogliano raccontare, e poi analizzare, alcuni casi di inci-
denti avvenuti in circostanze diverse, ma che hanno in comune i luoghi dove
sono avvenuti, cioè gli spazi confinati, e, purtroppo, l’esito nefasto: una
costante in questo tipo di incidenti.

Cercheremo comunque di capire “cosa è andato male”: in che modo si pote-
va evitare e quindi come si doveva operare. Non intendiamo utilizzare il sen-
no di poi, ma intendiamo applicare agli episodi la metodologia che andiamo
ad illustrare, per valutare come essa possa consentire di ridurre efficacemente
questa tipologia di incidenti.

Le voci che intendiamo analizzare sono:

Ovviamente non abbiamo dettagli sufficienti per dare un giudizio di merito.
La presentazione di questi casi ha unicamente uno scopo didattico e non vuole
entrare nel merito dei fatti realmente accaduti.

2.1 Caso #1: deficienza di ossigeno e vapori tossici

Un lavoratore muore per asfissia di vapori di benzina.
In California (El Monte), viene rinvenuto un lavoratore in un pozzetto di

ispezione di un distributore di benzina. Il pozzetto era profondo 2 mt ed era

Classificazione delle aree Valutazione se le aree erano facilmente riconoscibili come
pericolose.

Analisi dei rischi Valutazione se i rischi dell’area erano stati valutati, soprat-
tutto per attività note.

Formazione efficace Valutazione del comportamento mostrato dagli addetti

Gestione attività preliminari Valutazione della preparazione dell’attività

Gestione operativa Valutazione dell’attività e gestione delle relative misure di
prevenzione. 

Gestione dell’emergenza Valutazione di come è stata predisposta l’emergenza
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dotato di apertura di 90 cm. La vittima stava lavorando senza alcuna protezio-
ne ed è rimasto asfissiato dai vapori di benzina presenti nel pozzetto.
L’indagine delle autorità ha riscontrato le seguenti principali anomalie.
● Mancanza di permesso scritto.
● Mancanza di valutazione dei rischi.
● Mancanza di formazione.
● Mancanza di dispositivi di protezione individuale.

Commento
Più in particolare possiamo rilevare che il lavoratore ha iniziato l’attività da

solo, scendendo nel pozzetto senza alcuna assistenza dall’esterno e senza
alcun tipo di pianificazione. Tale causa di base si è manifestata nelle mancanze
rilevate dalle indagini.

Analisi secondo un approccio metodologico
Classificazione delle aree Manca l’evidenza; probabilmente non eseguita.

Le aree a rischio non erano segnalate.
Analisi dei rischi Nonostante fosse stato un lavoro ripetitivo, non esisteva alcuna

analisi e mancavano le procedure. 
Formazione efficace Non risulta essere stata eseguita. Il lavoratore ha affrontato il

lavoro senza cognizione di causa.
Gestione attività preliminari Si è avviata l’attività senza alcuna verifica dello stato dei luoghi.
Gestione operativa Mancavano i DPI e qualsiasi altra forma di prevenzione.
Gestione dell’emergenza Il lavoratore non era assistito da nessuno. Se ci fosse stata una

sorveglianza probabilmente il lavoratore si sarebbe salvato.

Operatività corretta secondo un approccio metodologico 
Classificazione delle aree Lo spazio confinato è del tipo con obbligo di permesso di

accesso (PRCS)(a).

a.  Vedi la classificazione delle aree confinate nel capitolo 3.

Analisi dei rischi Rischio chimico: vapori di benzina.
Rischio esplosione: vapori di benzina.
Rischio asfissia: vapori di benzina.
Rischio caduta.  

Formazione efficace Necessaria sui rischi evidenziati e sulle misure di prevenzione.
Gestione attività preliminari Lavoro in squadra (sorveglianza).

Uso di DPI anticaduta.
Uso di DPI respiratori (maschera antigas).
Uso di esplosivimetro per la misura delle atmosfere esplosive.

Gestione operativa Dettaglio delle operazioni da svolgere.
Gestione dell’emergenza Lavoro in squadra (sorveglianza).

Uso di corde per il recupero degli infortunati.
Formazione di Primo Soccorso.
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2.2 Caso #2: esalazioni da un pozzo di letame 
e mancanza di ossigeno

Un lavoratore e due soccorritori (un figlio, il padre e la madre) muoiono
asfissiati.

Il fatto è accaduto ad Agerola, in provincia di Napoli. Il figlio si è calato in
un pozzo per la raccolta del letame per effettuare una riparazione rimanendo
intossicato e privo di sensi. Entra per primo il padre per portare soccorso, ma
rimane anch’egli intossicato. La madre, intervenendo anch’essa in soccorso,
muore con i propri cari.

Commento
Il caso è relativo ad una piccola azienda familiare. Questo tipo di incidente

ci permette di sottolineare ancora una volta come tale tematica travalichi il
tipo di azienda, la dimensione, ed addirittura esca dal mondo del lavoro
entrando nella vita di tutti i giorni. 

È qui evidente la mancanza di conoscenza tecnica del fenomeno. Sicuramen-
te non era la prima volta che veniva svolta quell’attività, che si riteneva, erro-
neamente, sicura. Anche in questo caso la mancanza di formazione e di
programmazione del lavoro non hanno perdonato.

La piccola dimensione dell’azienda non giustifica tali mancanze. Probabil-
mente un intervento di consulenza, sostenuto o stimolato dalle associazioni di
categoria, avrebbe potuto evidenziare il problema.

Analisi secondo un approccio metodologico

Classificazione delle aree Manca l’evidenza.
Le aree a rischio non erano segnalate.

Analisi dei rischi Nonostante fosse stato un lavoro ripetitivo, non esisteva alcuna
analisi e mancavano le procedure. 

Formazione Non risulta essere stata eseguita. Il lavoratore ed i soccorritori
hanno affrontato un pericolo ignoto.

Gestione attività preliminari Non esistenti. Si è avviata l’attività senza alcuna verifica dello
stato dei luoghi.

Gestione operativa Non esistente.

Gestione dell’emergenza Non esistente. Tutti si sono precipitati senza cognizione di
causa.
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2.3 Caso #3: carenza di ossigeno e conseguente annegamento 
Un lavoratore ed un soccorritore perdono la vita.
A Vipiteno, in provincia di Bolzano, durante le operazioni di spurgo di una fossa

biologica condominiale, il lavoratore all’interno della fossa perde i sensi e cade
nell’acqua. Il collega all’esterno si precipita in suo aiuto, introducendosi precipitosa-
mente nella vasca dalla botola, perdendo anch’egli i sensi e annegando con il collega.

Commento
Un’attività di lavoro molto comune, condotta però in ambienti civili, senza

considerare i rischi tipici di un ambiente confinato.
Ancora una volta c’è mancanza di conoscenze. Le conseguenze, al solito,

sono la mancanza di programmazione, l’assenza di misure di sicurezza e di
formazione adeguata.

Operatività corretta secondo un approccio metodologico
Classificazione delle aree Lo spazio confinato è del tipo con obbligo di permesso di accesso (PRCS).
Analisi dei rischi Rischio asfissia: gas prodotti e carenza di ossigeno.

Rischio caduta.  
Formazione efficace Necessaria sui rischi evidenziati e sulle misure di prevenzione.
Gestione attività 
preliminari

Lavoro in squadra (sorveglianza).
Uso di DPI anticaduta.
Uso di DPI respiratori.

Gestione operativa In una micro-azienda sarebbero stati individuati i rischi e le aree cri-
tiche da un consulente, che avrebbe così segnalato il pericolo e sug-
gerito le corrette modalità di ingresso e lavorazione.

Gestione dell’emergenza Lavoro in squadra (sorveglianza).
Uso di corde per il recupero degli infortunati.
Formazione di Primo Soccorso.

Analisi secondo un approccio metodologico 
Classificazione delle aree Manca l’evidenza, anche se trattatasi di una ditta specializzata

in questi lavori.
Analisi dei rischi Nonostante fosse stato un lavoro ripetitivo e rappresentasse una

attività preminente, non esisteva alcuna analisi e mancavano le
procedure. 

Formazione Il lavoratore ed il soccorritore hanno affrontato un pericolo
come impreparati.

Gestione attività preliminari Manca l’evidenza.
Gestione operativa Manca l’evidenza. Non c’è evidenza dell’uso di DPI.
Gestione dell’emergenza Non esistente. Il lavoratore non era legato.

Il soccorritore si è precipitato senza cognizione di causa.
Controllo operativo 
(vigilanza)

Il datore di lavoro non ha controllato (o non ha predisposto con-
trolli) come i lavoratori eseguissero una delle attività preminenti.
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2.4 Caso #4: carenza di ossigeno e presenza di acido cianidrico

Un lavoratore ed un soccorritore perdono la vita. Molti altri finiscono intos-
sicati in ospedale.

In Oakland, California, un lavoratore di un’azienda galvanica, mentre puli-
va l’interno di un recipiente per il trattamento delle acque reflue contenenti
fanghi di acidi tossici e cianuri, a causa di gas sviluppatisi dal fango perde i
sensi. Un secondo lavoratore, entrato nel recipiente per soccorrere il collega,
soccombe al gas.

Altri lavoratori finiscono in ospedale nel tentativo di soccorrere i primi due. 
Le indagini portano all’incriminazione del datore di lavoro a cui vengono

contestate le seguenti mancanze:
● mancata vigilanza sui luoghi pericolosi;
● mancato sviluppo di un programma per i lavoro all’interno di spazi confinati;
● mancanza dell’analisi dei rischi;
● mancanza di segnalazione circa il contenuto del recipiente;
● mancata verifica del contenuto di ossigeno nel recipiente.

Commento

In questo caso, tipicamente industriale, la mancanza delle procedure corret-
te di lavoro, anche se la pericolosità degli elementi chimici coinvolti è ben
nota, è stata la causa di base dell’evento. 

Operatività corretta secondo un approccio metodologico

Classificazione delle aree Lo spazio confinato è del tipo con obbligo di permesso di accesso
(PRCS).

Analisi dei rischi Rischio asfissia: gas prodotti dall’ambiente e carenza di ossigeno.
Rischio annegamento.
Rischio caduta.  

Formazione efficace Necessaria sui rischi evidenziati e sulle misure di prevenzione.

Gestione attività preliminari Lavoro in squadra (sorveglianza).
Uso di DPI anticaduta.
Uso di DPI respiratori.
Misuratore portatile di ossigeno.

Gestione operativa Predisposizione di procedure di accesso, di lavorazione e di
emergenza.

Gestione dell’emergenza Lavoro in squadra (sorveglianza).
Uso di corde per il recupero degli infortunati.
Formazione di Primo Soccorso.
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2.5 Caso #5: carenza di ossigeno

Un lavoratore e due soccorritori perdono la vita.
A Sarroch, Cagliari, durante la pulizia di un serbatoio di gasolio un operaio

all’interno si sente male. Il collega all’esterno cerca di estrarlo utilizzando la
corda a cui era legato, ma non riesce nel tentativo. A quel punto altri due ope-
rai, uno di seguito all’altro, sono entrati nel serbatoio, ma non sono riusciti né
a portare soccorso né a salvarsi, rimanendo anch’essi vittime.

Analisi secondo un approccio metodologico

Classificazione delle aree Non c’è evidenza. Vista la mancanza di una valutazione dei
rischi è probabile l’assenza di una classificazione.

Analisi dei rischi Nonostante si trattasse di prodotti estremamente pericolosi,
l’analisi dei rischi non è stata effettuata 

Formazione Il lavoratore ed i soccorritori non erano preparati ad affrontare
la situazione né il pericolo connesso alle lavorazioni. 

Gestione attività preliminari Manca l’evidenza.

Gestione operativa Manca l’evidenza. Non c’è evidenza dell’uso di DPI.

Gestione dell’emergenza Non esistente. Il lavoratore non era legato.
Il soccorritore si è precipitato senza cognizione di causa.

Controllo operativo 
(vigilanza)

Il datore di lavoro non ha controllato (o non ha predisposto
controlli) come i lavoratori eseguissero una attività a rischio
elevato.

Operatività corretta secondo un approccio metodologico 

Classificazione delle aree Lo spazio confinato è del tipo con obbligo di permesso di
accesso (PRCS). La classificazione è influenzata dal tipo di
sostanza utilizzata che è molto tossica.

Analisi dei rischi Rischio asfissia: presenza di gas tossici
Rischio di emissioni dovute alla movimentazione dei fanghi (a). 

a.  Vedi i rischi specifici degli spazi confinati al Capitolo 4.

Formazione efficace Necessaria sui rischi evidenziati e sulle misure di prevenzione.

Gestione attività preliminari Lavoro in squadra (sorveglianza).
Uso di DPI respiratori.
Misuratore portatile di ossigeno e di gas tossici.

Gestione operativa Predisposizione di procedure di accesso, di lavorazione e di
emergenza.

Gestione dell’emergenza Lavoro in squadra (sorveglianza).
Indicazione dei DPI per i soccorritori.
Uso di corde per il recupero degli infortunati.
Formazione di Primo Soccorso.
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Commento

Evidenziamo qui l’insufficienza delle procedure di emergenza: non basta
legare una persona per ottemperare alla norma. La carenza più evidente è
nell’addestramento alle emergenze.

Inoltre va notato che l’infortunio è avvenuto in una grande azienda, ma
all’interno di una piccola impresa che lavorava in subappalto.

Analisi secondo un approccio metodologico
Classificazione delle aree Manca l’evidenza.
Analisi dei rischi Manca l’evidenza. Si tratta di attività fatte in subappalto. La

esperienza ci dice che di solito, lungo la catena dei subappalti le
informazioni si “degradano”. 

Formazione Il lavoratore ed i soccorritori non erano preparati ad affrontare la
situazione né il pericolo connesso alle lavorazioni. 

Gestione attività preliminari Procedure di bonifica, controllo e accesso insufficienti.
Gestione operativa Manca l’evidenza. Non c’è evidenza dell’uso di DPI.
Gestione dell’emergenza Insufficiente e probabilmente solo un adempimento formale. Il

lavoratore era legato, ma non era possibile estrarlo. 
I soccorritori sono poi entrati all’interno senza cognizione di causa.

Controllo operativo 
(vigilanza)

Il datore di lavoro ed il committente non hanno controllato (o
non hanno predisposto controlli) come i lavoratori eseguissero la
lavorazione.

Operatività corretta secondo un approccio metodologico
Classificazione delle aree Lo spazio confinato è del tipo con obbligo di permesso di accesso

(PRCS). 
Analisi dei rischi Rischio asfissia: carenza di ossigeno e/o presenza di gas tossici.

Rischio di ingresso in un serbatoio parzialmente bonificato a
causa della presenza delle morchie (a)

a.  Vedi il rischio particolare relativo alla bonifica dei serbatoi di idrocarburi al Capitolo 5.

Formazione efficace Necessaria sui rischi evidenziati, dando particolare risalto alla
bonifica parziale.
Formazione sulla emergenza.

Gestione attività preliminari Lavoro in squadra (sorveglianza).
Procedure di bonifica, controllo e accesso adeguate al contesto.
Predisposizione di misure preliminari di emergenza.
Uso di DPI respiratori.
Misuratore portatile di ossigeno e di gas.

Gestione operativa Predisposizione di procedure di accesso, di lavorazione e di
emergenza.
Gestione delle lavorazioni in appalto.

Gestione dell’emergenza Lavoro in squadra (sorveglianza).
Indicazione dei DPI per i soccorritori.
Uso di attrezzature per il recupero degli infortunati.
Formazione di Primo Soccorso.

Guida operativa.book  Page 25  Tuesday, January 31, 2012  3:20 PM



Casistiche incidentali in Italia e nel mondo

26 GUIDA OPERATIVA AI LAVORI IN SPAZI CONFINATI

2.6 Caso #6: esplosione in un serbatoio durante 
la verniciatura

Un lavoratore perde la vita ed un collega rimane gravemente ustionato.

In U.S.A., durante la verniciatura interna di un serbatoio, veniva utilizzata
una lampada da 500W non antideflagrante. Un lavoratore all’interno utilizza-
va una pistola a spruzzo, l’altro assisteva dall’esterno, attraverso il passo
d’uomo. Lo spruzzo colpisce il vetro della lampada che si rompe. I vapori di
vernice vengono innescati con conseguente esplosione che uccide il lavoratore
all’interno ed ustiona gravemente quello all’esterno.

Commento

La presenza di atmosfere esplosive non gestite evidenzia la non corretta
valutazione del rischio, sia relativo agli spazi confinati, sia relativo alle atmo-
sfere esplosive, e di conseguenza la non adozione delle corrette misure pre-
ventive sono la causa di questo incidente. In particolare l’utilizzo di una
lampada non idonea è stato la causa scatenante dell’evento.

Per i casi seguenti invitiamo il lettore a cimentarsi ad analizzare ed a definire
quale sarebbe dovuto essere il corretto approccio, quali elementi andavano
approfonditi e quali indicazioni andavano date.

Operatività corretta secondo un approccio metodologico 

Classificazione delle aree Lo spazio confinato è del tipo con obbligo di permesso di
accesso (PRCS). 
Inoltre l’area, per l’utilizzo di sostanze infiammabili, andava
classificata come area a rischio di atmosfere esplosive (AtEx)

Analisi dei rischi Rischio utilizzo agenti tossici ed infiammabili.
Rischio AtEx.
Come risultato della valutazione AtEx si definiscono la tipolo-
gia di apparecchiature utilizzabili nelle aree classificate.  

Formazione efficace Formazione mancante su AtEx e su spazi confinati.
Formazione sulla emergenza.

Gestione attività preliminari Verifica sulle sostanze presenti o introdotte negli spazi confi-
nati.
Verifica sulle apparecchiature utilizzate.

Gestione operativa Predisposizione di procedure di accesso, di lavorazione e di
emergenza.
Le procedure per gli spazi confinati vanno integrate con le
altre procedure di sicurezza.
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2.7 Caso #7: intossicazione da solvente (Catramina)

Un lavoratore agricolo muore.
L’operatore agricolo, stava effettuando una impermeabilizzazione di una

cisterna, realizzata in cemento, allo scopo di creare un accumulo di acqua per
il bestiame per il periodo estivo (dimensioni mt. 1,5x0,6x1). L’agricoltore si
protendeva nella cisterna, attraverso il foro d’ispezione, con il materiale per
l’impermeabilizzazione a freddo.

I vapori del materiale intossicavano mortalmente l’operatore. Il prodotto,
venduto in ferramenta, è stato utilizzato in maniera non conforme a quanto
riportato sull’etichetta. La sottovalutazione del pericolo in uno spazio confi-
nato è stata l’elemento determinante. 

2.8 Caso #8: intossicazione da solvente (Catramina)

Un lavoratore ed un soccorritore intossicati gravemente.
A Lonato Pozzolo, in provincia di Varese, due operai edili stavano lavoran-

do per impermeabilizzare una cisterna, quando uno di loro, calatosi in fondo,
si è sentito male per le esalazioni. L’altro rimane a sua volta intossicato nel ten-
tativo di aiutare il collega.

In entrambi gli episodi precedenti è coinvolta una sostanza di uso piuttosto
comune, anche per il “fai da te”. Le indicazioni d’uso prescrivono l’utilizzo in
ambienti ventilati. L’utilizzo in spazi confinati è stato disastroso.

Mancanza di conoscenza tecnica ed improvvisazione ancora una volta sono
i maggiori responsabili di questi episodi.

2.9 Caso #9: carenza di ossigeno in reattore chimico

Tre lavoratori perdono la vita per asfissia.
A Capua, provincia di Caserta, tre lavoratori di una ditta edile, che eseguiva

lavori di manutenzione all’interno di un grosso serbatoio, perdevano la vita dopo
essere entrati dal passo d’uomo di testa. Veniva riscontrata una carenza di ossige-
no legata ad una alta concentrazione di azoto dovuto ad attività precedenti.

Commento
Il caso è avvenuto in un’altra azienda multinazionale, sicuramente in pos-

sesso di risorse e competenze, che però non hanno impedito il verificarsi
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dell’evento. Ancora una volta i morti si contano in una ditta che lavorava in
appalto. La magistratura è ancora al lavoro.

2.10 Caso #10: intossicazione da idrogeno solforato

Un lavoratore e quattro soccorritori muoiono in una cisterna stradale.
A Molfetta (Bari), durante la pulizia di residui di zolfo solido all’interno di

una cisterna stradale, da sotto le incrostazioni si liberava acido solfidrico. Il
lavoratore rimane intossicato e perde i sensi. In sequenza altre quattro persone
entrano nella cisterna cercando di portare aiuto, ma perdono la vita rimanen-
do vittime dello stesso gas. Le indagini hanno evidenziato come non ci fosse
alcuna conoscenza dei pericoli connessi all’attività ed alla sostanza da parte
dell’impresa subappaltatrice, che eseguiva quel tipo di lavoro da poco tempo.

Commento
La mancanza di conoscenza da parte della ditta subappaltatrice, la mancan-

za di comunicazione tra le aziende coinvolte e le conseguenti mancanze di pia-
nificazione, di misure di protezione e di emergenza sono alla base di questo
gravissimo incidente.

La sentenza in questo caso è stata considerata esemplare e viene spesso cita-
ta nei testi e negli articoli di stampa. Ne riportiamo un piccolo estratto.
«Una serie di leggerezze intollerabili». E la certezza che «se vi fosse stata l’occorrente
cura nell’applicazione di regole scritte specifiche, oltre che di misure prudenziali
comuni, il 3 marzo del 2008 non sarebbe accaduto nulla di grave presso l’impianto del-
la Truck Center». Così il giudice … motiva la sentenza di condanna, emessa il 26 otto-
bre scorso, a carico di sei persone (tre fisiche e tre giuridiche) colpevoli della morte di
quattro operai e del loro datore di lavoro.

La sentenza di primo grado … del 6 ottobre 2009 ha accertato le principali responsa-
bilità connesse alla tragedia del 2008.

Concorso in omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravi con violazione delle nor-
me di prevenzione infortuni (artt. 589 e 590 del codice penale), per cui sono stati con-
dannate le persone ritenute responsabili a 4 anni di reclusione e 5 di interdizione
«dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e
dirigente preposto alla redazione di documenti societari nonché di ogni altro ufficio
con potere di rappresentanza di persone giuridiche».

Condanne a pene pecuniarie correlate alla colpa organizzativa di cui al D.Lgs. n. 231/2007
(responsabilità amministrativa dell’ente) per le 3 società imputate: 1milione e 400mila euro
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per la Fs Logistics; 400mila ciascuno per la Cinque Bio Trans e la Truck Center Sas.

Il giudice ha inoltre disposto … il pagamento di provvisionali, da 150.000 a 300.000
euro, ciascuno ai parenti conviventi …  I tre imputati …  dovranno liquidare 50.000
euro ciascuno a … Ulteriori somme risarcitorie saranno quantificate dal giudice civile,
dove pure saranno determinati i danni patiti dai parenti non conviventi.

2.11 Caso #11: intossicazione da acido cianidrico

Tredici lavoratori perdono la vita nella stiva di una nave in manutenzione a
Ravenna.

Era il 13 marzo 1987, ed erano in corso lavori di manutenzione a bordo della
nave gasiera “Elisabetta Montanari” della società Mecnavi, mentre si trova-
va in bacino di carenaggio nel porto di Ravenna.

La “Elisabetta Montanari” era caratterizzata da una stiva di carico contenente
6 cisterne coibentate con poliuretano fasciato da tessuto catramato; gli interventi
prevedevano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria come sostituzio-
ne di alcune lamiere dello scafo, con taglio e saldatura di metalli, pulizia della
sentina, ispezione dei doppi fondi, picchettatura delle casse di zavorra, ecc.: atti-
vità diverse svolte contemporaneamente da ditte diverse.

Durante le attività si trovavano a bordo 13 lavoratori con compiti diversi. Nel
corso dei lavori, a causa di una fuoriuscita di olio da una tubazione posta in sen-
tina, si sviluppava un piccolo incendio a seguito dell’accidentale innesco da parte
di una fiamma ossiacetilenica impiegata per il taglio delle lamiere. L’incendio finì
per interessare la fasciatura catramata ed il poliuretano delle cisterne.

Il poliuretano espanso brucia lentamente e con bassa emissione di calore e
di fumi. Questa particolarità non consentì ai lavoratori di avvertire per tempo
il pericolo, poiché nei locali comunque era presente il fumo proveniente dalle
attività di saldatura e dall’ossitaglio.

Le vittime sono decedute a seguito dell’inalazione di acido cianidrico (1)

(prodotto dalla combustione del poliuretano), in alcuni casi senza neanche
accorgersene.

L’indagine svolta successivamente all’incidente (durata diversi anni) ha
messo in luce le seguenti carenze:
● mancata bonifica delle tubazioni delle linee olio presenti in sentina;
● assenza di un impianto di illuminazione interno;

1.  Vedi  approfondimento su questa sostanza a pagina 42.
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● assenza di qualsiasi mezzo di estinzione interno ed esterno in prossimità;
● assenza di un impianto di ventilazione d’ambiente e di aspirazione fumi;
● mancata protezione dei materiali combustibili (tessuto catramato e poliure-

tano) dal surriscaldamento;
● assenza di un sistema di comunicazione con l’esterno e/o di un sistema di

allarme;
● mancata apertura di vie di fuga alternative (passi d’uomo presenti ma non

aperti per risparmiare tempo);
● mancanza di un coordinamento nei lavori (contemporaneità di attività in-

compatibili in particolare taglio a fiamma e pulizia con solventi);
● assenza di sorveglianti all’esterno e di una squadra di soccorso;
● mancanza di addestramento ed esperienza degli operatori;
● ritardo (8 min.) nell’allertamento dei soccorsi pubblici.

Questo è stato il più grave incidente sul lavoro in Italia, non minerario, nel
dopoguerra. Riportiamo l’estratto di un articolo giornalistico dell’epoca.
“Durante la ristrutturazione della nave non vennero rispettate le più banali norme di
sicurezza: mentre le vittime ripulivano da sostanze altamente infiammabili il doppio-
fondo sottostante i serbatoi per il trasporto di GPL, sopra di loro altri operai tagliavano
e saldavano lamiere utilizzando la fiamma ossidrica, attività assolutamente incompa-
tibili tra loro; se si aggiunge a questo che il sistema antincendio era fuori uso da alcuni
giorni, non erano presenti estintori, non esisteva un piano di evacuazione in caso
d’incidente, gli operai presenti non conoscevano il loro ambiente di lavoro e non ave-
vano nessun tipo di formazione, si può affermare che furono praticamente condannati
a morte. Le tredici vittime erano dipendenti di cinque aziende diverse, alcuni al loro
primo giorno di lavoro e visto che otto di questi lavoravano in nero, nei primi dram-
matici momenti i responsabili dei cantieri, invece di collaborare con i vigili del fuoco,
si preoccuparono di mandare a prendere i libretti di lavoro a casa degli ignari parenti
per tentare di metterli in regola.”

Questo accadeva quasi 25 anni fa…

… ed oggi….
… altri casi raccolti dalla cronaca…

- 20 gennaio 2008 - Un operaio muore a Castel Bolognese (Ravenna) precipi-
tando in un silo di stoccaggio di prodotti per la lavorazione della ceramica
mentre ne puliva l’imboccatura.
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-  18 gennaio 2008 - Due operai addetti ai lavori di pulizia della stiva di una
nave a Porto Marghera (Venezia) muoiono asfissiati dalle esalazioni di gas.

-  12 ottobre 2007 - Un operaio muore in una cartiera di Varazze (Savona), pre-
cipitando in una cisterna contenente acqua e solvente, durante operazioni
di manutenzione.

-  13 agosto 2007 - Un operaio muore dopo essere caduto in una cisterna di
lavorazione del vino in un’azienda vinicola di Dozza Imolese (Bologna).

-  2 aprile 2007 - Un operaio muore per asfissia in un cantiere edile di Noicat-
taro (Bari), dopo essere caduto in una cisterna colma di sabbia.

-  16 marzo 2007 - Due lavoratori muoiono a Cogollo di Tregnago (Verona),
uccisi dalle esalazioni provenienti dalla cisterna in cui si erano calati per
eseguire lavori di manutenzione.

-  8 gennaio 2007 - Due operai muoiono a Pegognaga (Mantova) dopo una
caduta nell’imbuto di un silo di una azienda agricola, durante operazioni di
pulizia.

-  8 settembre 2006 - Un agricoltore muore a Villachiara (Brescia) dopo essere
precipitato all’interno di un silo, stordito dalle esalazioni prodotte dal
foraggio. 

-  18 agosto 2006 - Due operai muoiono cadendo in una cisterna, storditi dalle
esalazioni in uno stabilimento oleario di Monopoli (Bari). 

I casi che abbiamo riportato sono 20. 
I lavoratori ed i soccorritori deceduti sono stati 47. 
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