IX Convegno Nazionale sulle attività negli Spazi Confinati
“Il DPR 177/2011 tra risultati attesi e problemi applicativi”

Mercoledì 13 Novembre 2019
ore 9.00-18.15
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”
Auditorium del Tecnopolo
Via Pietro Vivarelli n. 2
41125 Modena (MO)

Con la Collaborazione di

Gli incidenti occorsi negli anni in Spazi Confinati, pur non essendo molto frequenti,
risultano essere quasi sempre letali a causa di errori di valutazione o sottovalutazione dei
pericoli presenti; le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono, infatti,
caratterizzate da rilevanti componenti di rischio.
Ancora troppo spesso molte di queste attività sono affidate in appalto e subappalto a
soggetti terzi talvolta non adeguatamente attrezzati e/o competenti.
L’evento è organizzato, nella consapevolezza che l’estrema varietà di situazioni
operative connesse all’attività in tali contesti necessita di un continuo grande sforzo di ricerca e
condivisione dell’esperienza acquisita, anche a livello internazionale, così da poter fare tesoro
dei diversi approcci metodologici e accorgimenti tecnici da poter tradurre in chiave operativa e
rendere disponibili a livello nazionale agli operatori del settore.
L’iscrizione può essere effettuata collegandosi al portale:
www.eursafe.eu
La partecipazione al seminario è valida come aggiornamento per RSPP e ASPP in base al T.U. 81/2008

PROGRAMMA:
9.00 – 9.45

Registrazione dei partecipanti
Moderatori Adriano Paolo Bacchetta – Eursafe Parma, Riccardo Melloni –
CRIS – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

9.45 – 10.00

Relazione di inquadramento sul tema del convegno
Riccardo Melloni – CRIS – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

10.00 – 10.30

Effettività ed efficacia del DPR 177/2011: qualcosa sta cambiando?
Adriano Paolo Bacchetta – Presidente Eursafe Parma

10.30 – 11.00

La prossima norma UNI sugli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati
Luciano di Donato INAIL Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza
degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (DIT)

11.00 – 11.30

Valutazione e percezione del rischio chimico: il caso dell’individuazione
degli ambienti sospetti di inquinamento
Gianni Finotto – Università Ca’ Foscari Venezia

11.30 – 12.00

Il ruolo del Medico Competente nell’applicazione del DPR 177/2011
Davide Ferrari – AUSL Modena

12.00 – 12.30

In attesa delle decisioni del legislatore, quale formazione per i lavoratori
addetti?
Stefano Arletti – AUSL Modena

12.30 – 13.00

Dibattito

13.00 – 14.30

Pausa Pranzo

14.30 – 15.00

Il Rappresentante del Datore di lavoro committente: ma chi è e cosa deve
fare?
Lorenzo Fantini –

15.00 – 15.30

Le procedure di lavoro: strumento formale o fondamentale ai fini della
sicurezza?
Riccardo Melloni

15.30 – 16.00

Coordinamento con i servizi di soccorso nazionale: quali proposte?
Luigi Gentiluomo, Fabrizio Vestrucci - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Pistoia

16.00 – 16.30

Gestione dell’emergenza: quali adempimenti per le imprese?
Ieresp

16.30 – 17.00

Video messaggio
Neil Mc Manus - (CIH, ROH, CSP North West Occupational Health & Safety
North Vancouver, British Columbia Canada)

17.30 – 18.00

Dibattito

18.00 – 18.15

Conclusioni e chiusura dei lavori

