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Gestione delle emergenze
negli spazi confinati
Andrea Rotella - Ingegnere, consulente per la sicurezza sul lavoro

Introduzione

Quando si parla di spazi confi-
nati, al di là dell’individuazio-
ne di fattori di rischio fisico-
chimici (intrappolamento,
asfissia, intossicazione, esplo-
sione ecc.) che possono costi-
tuire un pericolo per la salute
o la sicurezza delle persone,
occorre tenere ben presente
che le insidie principali sono
sostanzialmente legate a due
macro-cause:
1) incapacità delle persone di
riconoscere i rischi dello spa-
zio confinato o anche solo di
riconoscere un ambiente come
spazio confinato e considerar-
lo, pertanto, come un ambiente
con un rischio aggiuntivo;
2) impossibilità di svolgere
operazioni di soccorso negli
spazi confinati senza un’ade-
guata procedura, formazione
e addestramento.
Riguardo a quest’ultimo pun-
to, un’analisi degli incidenti ri-
guardanti gli spazi confinati
effettuata dal NIOSH (1) nel
periodo che va dal 1980 al
1989 evidenzia come circa il
60% delle persone decedute
fossero entrate in questi am-
bienti per uno scopo ben preci-
so: prestare soccorso. E spesso
non si trattava di soccorritori
professionisti (personale medi-
co, vigili del fuoco, protezione
civile), ma di lavoratori che
tentavano di salvare i propri
colleghi dopo un avvenuto in-
cidente.
In tal senso l’incidente acca-
duto a Molfetta nel marzo
del 2008 durante un’operazio-
ne di lavaggio di un’autoci-
sterna può considerarsi em-
blematico. Il lavoratore addet-
to alle operazioni di pulizia fu
il primo a morire per le esala-
zioni. Lo seguirono altri due
lavoratori entrati per prestare

aiuto al collega trovato river-
so nella cisterna. Un quarto
lavoratore, andato a controlla-
re cosa stava succedendo, non
entrò nello spazio confinato,
ma si limitò a sporgersi oltre
il passo d’uomo per chiamare
i colleghi, provando a scuo-
terli usando la scala che veni-
va impiegata per discendere,
ma nel frattempo un quinto
collega e lo stesso datore di
lavoro della ditta accedettero
nella cisterna, nonostante gli
avvertimenti dell’unico lavo-
ratore che si sarebbe salvato
non entrando, pur riportando
i sintomi di un’intossicazione
per aver respirato i vapori
che fuoriuscivano dal passo
d’uomo.
Un bilancio complessivo di
cinque lavoratori morti, uno
nell’esecuzione dell’operazio-
ne che era stato chiamato a
svolgere, gli altri quattro nel
tentativo di soccorrerlo.
L’incidente nel depuratore co-
munale di Mineo accaduto po-
chi mesi dopo (giugno 2008),
analogamente, vide prima la
morte di due operai apparte-
nenti ad una ditta chiamati
per l’esecuzione di un inter-
vento tecnico, seguiti da altri
quattro dipendenti comunali
scesi successivamente nella
vasca per soccorrere i lavora-
tori in difficoltà.
E cosı̀ anche il successivo in-
cidente nella raffineria Saras
nel maggio del 2009, in cui
uno dei tre lavoratori deceduti
entrò per salvare altri due col-
leghi a loro volta entrati nel
serbatoio per eseguire un inter-
vento di manutenzione. Un
quarto lavoratore, anche lui
entrato nello spazio confinato
per prestare soccorso fu recu-
perato privo di sensi, ma anco-
ra vivo.
Si sono citati solo alcuni tra i

casi, negli ultimi tre anni, di
lavoratori morti in incidenti al-
l’interno di spazi confinati.
Volontariamente eviterò di
parlare di «atto di coraggio»,
di «sacrificio della propria vi-
ta» e non userò altre simili
espressioni che, pure, furono
impiegate dai media all’indo-
mani delle tragedie, proprio
per non cadere in una retorica
che renderebbe difficile dire
senza mezzi termini che un in-
tervento di salvataggio con-
dotto come puro atto di eroi-
smo, senza adeguata prepara-
zione e senza i necessari mezzi
e strumenti, è concettualmente
e praticamente sbagliato. E lo
si deve invece affermare senza
mezzi termini per non ritrovar-
ci a continuare a parlare di
morti ‘‘a catena’’.

Gli obblighi di legge
sulle procedure
di soccorso

Il D.Lgs. n. 81/2008 fornisce
solo poche indicazioni che
possono riguardare l’adozione
di misure di sicurezza tassati-
vamente previste per interventi
in spazi confinati.
Per la precisione, all’interno
dell’art. 66, al secondo perio-
do, si afferma che:
«Quando possa esservi dubbio
sulla pericolosità dell’atmosfe-
ra, 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

Nota:
(1) Workers deaths in confined spaces - a summary
of NIOSH surveillance and investigative findings,
NIOSH, gennaio 1994.
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tali da poter consentire l’age-
vole recupero di un lavoratore
privo di sensi.»
Analogamente, l’art. 121, ri-
guardante la presenza di gas
negli scavi, prevede al comma
2:
«Quando sia accertata o sia da
temere la presenza di gas tossi-
ci, asfissianti o la irrespirabili-
tà dell’aria ambiente e non sia
possibile assicurare una effi-
ciente aerazione ed una com-
pleta bonifica, i lavoratori de-
vono essere provvisti di idonei
dispositivi di protezione indi-
viduale delle vie respiratore,
ed essere muniti di idonei di-
spositivi di protezione indivi-
duale collegati ad un idoneo
sistema di salvataggio, che de-
ve essere tenuto all’esterno dal
personale addetto alla sorve-
glianza. Questo deve mante-
nersi in continuo collegamento
con gli operai all’interno ed
essere in grado di sollevare
prontamente all’esterno il la-
voratore colpito dai gas.»
Ed infine l’Allegato IV, al
punto 3.2.3., dispone:
«i lavoratori che prestano la
loro opera all’interno dei luo-
ghi predetti devono essere as-
sistiti da altro lavoratore, situa-
to all’esterno presso l’apertura
di accesso.»
Ulteriori obblighi, in particola-
re contenuti nel punto 3 del-
l’Allegato IV, possono avere
comunque valenza nella ge-
stione di una situazione di
emergenza, quale il ricorso a
dispositivi di protezione indi-
viduali, ad attrezzature provvi-
ste di particolari caratteristiche
ecc.
La norma non fornisce ulterio-
ri indicazioni specifiche, ri-
mandando alla valutazione
dei rischi del datore di lavoro
e alla conseguente definizione
delle procedure di emergenza
e salvataggio il compito di det-
tagliare tutto il necessario per
eseguire un intervento di soc-
corso in sicurezza.
È opportuno, tuttavia, sottoli-
neare come, quali che siano
le misure individuate dal dato-
re di lavoro, la normativa vi-
gente, negli articoli sopra cita-
ti, prevede la presenza di quat-
tro misure tassativamente ne-
cessarie, le quali costituiscono

i fondamentali per una corretta
procedura di soccorso:
1) presenza di personale che
stazioni all’esterno dello spa-
zio confinato: si tratta eviden-
temente dei primi soccorritori,
di coloro che, nella malaugu-
rata evenienza di un incidente,
saranno i primi a lanciare l’al-
larme e ad intervenire per soc-
correre le vittime;
2) vigilanza continua da parte
del personale posizionato al-
l’esterno su ciò che accade al-
l’interno dello spazio confina-
to: tale vigilanza deve essere
effettiva e pertanto dovrebbero
essere garantiti il contatto visi-
vo e vocale, ciò per consentire
ai soccorritori di intervenire
nei primissimi e successivi
istanti che fanno seguito ad
un incidente;
3) presenza di un sistema di
recupero dei lavoratori: la nor-
ma fa riferimento all’impiego
di «cintura di sicurezza» e
«idonei dispositivi di protezio-
ne individuale collegati ad un
idoneo sistema di salvatag-
gio». Evidentemente, la scelta
del sistema di recupero e del
numero di soccorritori da posi-
zionare all’esterno dello spa-
zio confinato non potrà pre-
scindere dal numero di lavora-
tori entrati nello spazio confi-
nato e dalle caratteristiche del-
lo spazio confinato. Si noti co-
me la stessa normativa fa
espresso riferimento alla pos-
sibilità da parte del soccorrito-
re di «sollevare prontamente
all’esterno» un collega in diffi-
coltà, operazione che non è
detto possa essere eseguita da
una sola persona;
4) presenza di aperture idonee
all’uscita: è questo uno dei
punti critici poiché, nonostante
il ricorso a procedure e stru-
menti di salvataggio anche al-
l’avanguardia, il parametro
che rischia di condizionare in
modo determinante la buona
riuscita dell’operazione di soc-
corso potrebbe essere un limi-
te strutturale invalicabile. Si
pensi alla tragedia di Vermici-
no nel 1981: la morte - davanti
agli occhi dell’Italia intera - di
un bambino caduto in un poz-
zo artesiano, nonostante gli
sforzi (ma purtroppo anche
gli errori) dei soccorritori.

L’impedimento era costituito
proprio dal diametro minimo
del pozzo, limite che convinse
i soccorritori a creare un se-
condo tunnel di collegamento
che tuttavia provocò ulteriori
impedimenti.
Il mancato rispetto di una qua-
lunque di queste condizioni ha
spesso costituito il fattore de-
terminante nella dinamica de-
gli incidenti occorsi ai soccor-
ritori, è bene rammentarlo.
Il nuovo regolamento di quali-
ficazione D.P.R. n. 177/2011
prevede all’art. 3, comma 3:
«Durante tutte le fasi delle la-
vorazioni in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati
deve essere adottata ed effica-
cemente attuata una procedura
di lavoro specificamente diret-
ta a eliminare o, ove impossi-
bile, ridurre al minimo i rischi
propri delle attività in ambienti
confinati, comprensiva della
eventuale fase di soccorso e
di coordinamento con il siste-
ma di emergenza del Servizio
sanitario nazionale e dei Vigili
del Fuoco. Tale procedura po-
trà corrispondere a una buona
prassi, qualora validata dalla
Commissione consultiva per-
manente per la salute e sicu-
rezza sul lavoro ai sensi del-
l’articolo 2, comma 1, lettera
v), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.»
Nell’attesa, o speranza, della
definizione da parte della
Commissione consultiva per-
manente di una buona prassi,
si vuole evidenziare la necessi-
tà che la procedura di lavoro
comprenda anche le istruzioni
da attivare in caso di emergen-
za anche con i soccorritori
«esterni» (Servizio sanitario
nazionale e Vigili del fuoco).

Concetti di base
per un’operazione
di soccorso

Data l’enorme varietà delle ti-
pologie di spazi confinati,
non è possibile definire una
procedura univoca da porre in
essere per eseguire con succes-
so un’operazione di salvatag-
gio.
D’altro canto esistono delle re-
gole di base da osservare, al-
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cune delle quali, come abbia-
mo già visto, sono peraltro im-
poste dalla legge.
Chiunque fosse chiamato a ra-
gionare su come intervenire in
una situazione di emergenza
che riguardi uno specifico spa-
zio confinato, non possedendo
capacità divinatorie che gli
consentano di sapere con esat-
tezza cosa accadrà, deve fare
una vera e propria progettazio-
ne dell’intervento, partendo
comunque da una valutazione
dei rischi.
Quest’ultima, tuttavia, non
coinciderà e non sarà necessa-
riamente (o solo) la valutazio-
ne eseguita per permettere
l’accesso e il lavoro negli spa-
zi confinati, poiché dovrà
comprendere alcuni elementi
critici che normalmente non
appartengono ad attività lavo-
rativa ordinarie, per quanto
ad alto rischio, come quelle
che si svolgono negli spazi
confinati.
Sono in particolare due gli ele-
menti che devono essere tenuti
in considerazione e che sono
alla base di una corretta valu-
tazione per un intervento di
soccorso:
1) il tempo,
2) l’emotività e lo stress.
Sono entrambi fortemente
correlati l’uno e l’altro e a lo-
ro volta sono influenzati da
ulteriori condizioni di conte-
sto. Se infatti quasi tutte le
operazioni di salvataggio so-
no in generale una «lotta con-
tro il tempo», questo può es-
sere particolarmente vero per
quegli incidenti che riguarda-
no spazi confinati in cui i pro-
fili di sopravvivenza delle vit-

time sono spesso caratterizza-
ti da tempi dell’ordine dei mi-
nuti se non dei secondi e le
aperture di accesso e di uscita
sono, praticamente per defini-
zione, ristrette. Tutto questo
obbliga a prendere decisioni
critiche in tempi brevi, circo-
stanza nella quale l’emotività
e lo stress la fanno da padro-
ni.
Diventa cosı̀ immediatamente
comprensibile la necessità di
valutare tutti i fattori in gioco
per eseguire una corretta pro-
gettazione dell’intervento di
soccorso che lasci solo il mini-
mo spazio all’improvvisazione
(che pure è necessaria, ma i
cui rischi connessi devono es-
sere mitigati dalla preparazio-
ne, formazione e addestramen-
to di coloro i quali eseguono
l’intervento).
Come si è già detto, occorre
rifuggire da alcuni luoghi co-
muni quali «in quei momenti
prevale l’istinto» oppure «in
quelle situazioni, con un col-
lega in difficoltà, non si pensa
ai rischi che si corrono». Tali
affermazioni, che fanno leva
su caratteristiche emotive, so-
no senz’altro vere per il soc-
corritore ‘‘improvvisato’’,
quello per cui l’improvvisa-
zione è l’unica scelta non
avendo altri strumenti cogni-
tivi, ma non possono essere
nemmeno tenute in conside-
razione per un soccorritore,
se non ‘‘esperto’’ (non si fa
certo qui riferimento al perso-
nale professionista, Vigili del
fuoco, protezione civile, spe-
leologi, ecc.), certamente
‘‘consapevole’’. E questo de-
v’essere detto chiaramente e

scritto a caratteri cubitali da
chi si occupa di formazione
e addestramento di lavoratori
addetti ai lavori negli spazi
confinati e per il soccorso e
compreso dall’interezza del-
l’aula come presupposto base
per passare alle fasi successi-
ve.
È indubbio che i fattori emoti-
vi abbiano un peso tremendo
in situazioni sotto stress (qua-
lunque operazione di soccorso
è caratterizzata da un livello
stressogeno elevatissimo), in
particolare se le vittime sono
colleghi, conoscenti, amici.
Tuttavia il soccorritore deve
sempre ricordare che egli è
l’unica speranza per la persona
in difficoltà e un tentativo di
salvataggio male eseguito che
dovesse vedere lo stesso soc-
corritore rimanere vittima di
un incidente è ancor peggio
che non aver fatto alcun tenta-
tivo, poiché i soccorritori suc-
cessivi si troveranno a dover
estrarre dallo spazio confinato
un corpo in più.
Precisata dunque la necessità
di eseguire una corretta valuta-
zione che tenga conto della pe-
culiarità di trovarsi a gestire
una situazione di emergenza,
seguita da una preventiva pro-
gettazione delle modalità di in-
tervento, il soccorritore dovrà
tenere bene a mente la cosid-
detta ‘‘piramide di sopravvi-
venza’’ (v. Figura 1).
Come si vede, la sicurezza
personale del soccorritore sarà
sempre la priorità. Per quanto
un intervento in una situazione
di emergenza presupponga
sempre la possibilità di un pe-
ricolo per se stessi,

Figura 1 - Piramide di sopravvivenza
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chi esegue un intervento di
soccorso deve stare lonta-
no dai problemi, non di-
ventare parte integrante
del problema.

La sicurezza della squadra di
intervento nel suo complesso,
assodato che la sicurezza dei
singoli sarà prima di tutto ga-
rantita dal comportamento per-
sonale, costituirà la seconda
priorità. Ciascun membro della
squadra deve assicurare la si-
curezza dei propri colleghi e,
nel malaugurato caso di un in-
cidente che vedesse coinvolto
anche un membro della squa-
dra, il singolo dovrà comunque
dare innanzitutto priorità alla
sicurezza personale.
La sicurezza della vittima sarà
la terza priorità e il successo
dell’operazione di soccorso sa-
rà assicurato solo dal mantene-
re nell’ordine predefinito le
priorità delle sicurezze.
Un ulteriore elemento di anali-
si per il soccorritore è dato
dalla ‘‘piramide delle priorità’’
(v. Figura 2).
La priorità principale è la sal-
vaguardia della vita e della sa-
lute di tutte le persone, a sua
volta seguendo le priorità defi-
nite dalla piramide di soprav-
vivenza. Solo dopo che questa
sia stata garantita si potrà pro-
cedere a mettere in sicurezza
l’ambiente e, in generale, il
teatro dell’incidente, fino a
pervenire alla salvaguardia
dei beni materiali, impianti, at-
trezzature, strutture ecc.
Per fare un esempio, se un la-
voratore fosse privo di sensi
all’interno di una cisterna a

causa di un’asfissia determina-
ta dall’ingresso nell’ambiente
di azoto per una perdita da
una condotta, non avrebbe
senso provare a riparare la per-
dita ritardando il recupero del
lavoratore (piramide delle
priorità) a meno che l’inter-
vento di riparazione non fosse
assolutamente necessario per
garantire la sopravvivenza (pi-
ramide delle priorità), innanzi-
tutto dei soccorritori e poi del-
la vittima stessa (piramide di
sopravvivenza).
Tenere ben presenti questi due
semplici schemi aiuta a pren-
dere decisioni razionali anche
in situazioni difficili e dimi-
nuisce l’area di valutazione
soggettiva in merito alle deci-
sioni che ciascuno di noi co-
munque è chiamato a compie-
re in una situazione di emer-
genza.
Resta, tuttavia, pur sempre
una grossa fetta di soggettivi-
tà determinata dal fatto che, a
parità di priorità, occorrerà
pur prendere decisioni che de-
riveranno, presumibilmente,
da una valutazione rischi-be-
nefici. Dunque, in presenza
di più vittime si potrebbe es-
sere tentati di soccorrere pri-
ma l’uno o l’altro in funzione,
per esempio, della rispettiva
probabilità di sopravvivenza.
Ma ciò sarà frutto di una valu-
tazione soggettiva nella quale
la preparazione e la compe-
tenza del soccorritore saranno
fattori essenziali. Per esem-
pio, in presenza di due vittime
di un’intossicazione, la deci-
sione di dedicarsi alla persona
in più evidente stato di diffi-
coltà (ovvero profilo di so-

pravvivenza più svantaggia-
to), potrebbe significare che
questi perisca durante le ope-
razioni di recupero col risulta-
to di aver speso inutilmente
tempo prezioso per il salva-
taggio della seconda vittima.
D’altro canto se ci si rivolges-
se alla persona col profilo di
sopravvivenza più alto, la vit-
tima più intossicata potrebbe
essere condannata a una mor-
te certa.
Si ritorna cosı̀, ancora una vol-
ta, ai due elementi critici di
un’azione di soccorso: tempo
e fattore emotivo.

Elementi
di valutazione
per una squadra
di soccorso

Come già evidenziato, la nor-
ma impone che all’esterno del-
lo spazio confinato stazioni il
personale addetto alla sorve-
glianza e alla vigilanza in ordi-
ne al corretto e sicuro anda-
mento delle lavorazioni che si
svolgono all’interno. Questi
soggetti sono gli stessi, evi-
dentemente, che dovranno
procedere alla gestione della
comunicazione con i lavoratori
che si trovano all’interno dello
spazio confinato, ma anche
con l’esterno. In pratica, costo-
ro saranno i primi ad avere
evidenza di un eventuale inci-
dente occorso ai propri colle-
ghi all’interno dell’ambiente
confinato, ma anche coloro
che potranno allertare gli stessi
operatori chiedendo loro di
uscire qualora mutassero le
condizioni di rischio all’inter-

Figura 2 - Piramide delle priorità
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no dello spazio confinato per
fattori esterni o per altre cause.
Ed evidentemente saranno an-
che le persone che dovranno
lanciare l’allarme verso soc-
corritori «esterni» (altri lavora-
tori appositamente addestrati
presenti in stabilimento o enti
di soccorso istituzionali: Vigili
del fuoco, Servizio sanitario
nazionale) nel caso in cui vi
fosse un’emergenza.
La norma, evidentemente, non
specifica di quante persone
debba essere costituita questa
squadra di sorveglianti, la-
sciando al datore di lavoro l’o-
nere di determinarne l’entità
sulla base della propria valuta-
zione dei rischi.
Generalmente, per eseguire in
modo efficace un’operazione
di recupero, occorrono almeno
due persone, cosı̀ come, anche
se si intendesse prestare soc-
corso entrando all’interno del-
lo spazio confinato, servireb-
bero comunque almeno due
persone: uno che entri e l’altro
che sorvegli dall’esterno.
Tali indicazioni non sono vere
in tutti i casi. Probabilmente
per uno spazio confinato che
non presenti rischi derivanti
dalla possibilità che l’atmosfera
all’interno divenga improvvisa-
mente e repentinamente irrespi-
rabile e all’interno del quale si
possano escludere ragionevol-
mente fattori di rischio con ele-
vati livelli di danno non neces-
sita a priori di un simile nume-
ro di personale da posizionare
all’esterno dell’ambiente. Ma
non sono rari i casi in cui, al
contrario, le caratteristiche del-
lo spazio confinato, i rischi del-
la lavorazione o altri fattori im-
pongano la presenza di almeno
due persone al di fuori dell’am-
biente che soccorrano coloro i
quali sono all’interno.
Si evidenzia cosı̀ un’altra pro-
blematica pratica che affligge
le lavorazioni da eseguirsi ne-
gli spazi confinati, ovvero il ri-
corso a squadre di lavoro com-
poste da un certo numero di
addetti che svolgono le attività
lavorative previste, cui si va ad
aggiungere un ulteriore nume-
ro di persone che hanno unica-
mente lo scopo di gestire un’e-
ventuale emergenza.
Del resto la gestione di un’e-

ventuale emergenza è parte in-
tegrante dell’attività lavorati-
va, né più, né meno di quanto
lo sia mettere a disposizione di
un lavoratore un elmetto per la
protezione della testa che poi
questi dovrà indossare: è evi-
dente che i carichi non devono
cadere dall’alto, ma qualora
ciò non si possa escludere, si
impone l’uso di dispositivi di
protezione individuale, ade-
guati ed idonei, a prescindere
dal costo che questo possa
comportare e tali DPI saranno
parte integrante dell’attività,
né più, né meno che gli attrez-
zi di lavoro.
Tuttavia, è altrettanto inevita-
bile che il ricorso ad un nume-
ro crescente di risorse umane
comporti un costo economico
non indifferente, col rischio
che ci si convinca a tutti i costi
che una sola persona dall’e-
sterno possa bastare a rispon-
dere adeguatamente ad un’e-
mergenza anche quando ciò
palesemente non è vero.
Ovviamente, se le attività la-
vorative possono essere orga-
nizzate in modo tale che vi
sia sempre almeno una perso-
na che stazioni all’esterno del-
lo spazio confinato e che vigili
e sorvegli sulla sicurezza delle
operazioni (la presenza di que-
sto soggetto, come si è visto, è
un obbligo di legge ineludibi-
le), ma nelle immediate vici-
nanze dello spazio confinato
siano comunque presenti ulte-
riori squadre di lavoro, magari
addette ad altre lavorazioni
(ma comunque addestrate per
l’emergenza), ciò potrebbe
supplire alla presenza costante
di ulteriori lavoratori che vigi-
lino e sorveglino.
Si tratta dunque di individuare
dei criteri oggettivi per identi-
ficare con chiarezza l’idoneità
di un servizio di soccorso, par-
tendo dalle considerazioni si-
nora fatte. In particolare, l’effi-
cacia e l’efficienza del servizio
di soccorso dovrà tenere conto
dei seguenti aspetti.

Caratteristiche fisiche

Il riferimento è alle caratteristi-
che dello spazio confinato, con
particolare riferimento agli ac-

cessi e alle uscite. Questi ele-
menti influiscono notevolmen-
te con le tempistiche di inter-
vento in caso di emergenza.

Rischiosità

Occorre essere a conoscenza
dei fattori di rischio presenti
nello spazio confinato e che po-
trebbero determinare l’insor-
genza o meno di un’emergenza.
Evidentemente se vi sono ri-
schi derivanti dalla possibile
presenza di un’atmosfera tos-
sica o irrespirabile, la gestione
dell’emergenza dovrà conside-
rare proprio questa eventualità
e pertanto si dovrà tenere in
considerazione la presenza di
autorespiratori in uso alla
squadra di soccorso, ma anche
il tempo necessario perché
questi vengano indossati, non-
ché la potenziale durata del-
l’intervento qualora si faccia
uso di autorespiratori con
bombole per tener conto del-
l’autonomia delle stesse.

Numero di persone
all’interno dello spazio
confinato

Il numero di persone che com-
pongono una squadra di emer-
genza deve essere comunque
funzione del numero di vittime
potenziali.
D’altro canto, se l’unica uscita
possibile è costituita da un
passo d’uomo del diametro di
50 cm, più di un infortunato
alla volta non potrà essere tira-
to fuori.
Tuttavia, si deve tener presen-
te che un’operazione di recu-
pero di un corpo a peso morto
è comunque estremamente fa-
ticosa, per cui in presenza di
un numero di vittime potenzia-
li superiori a due, una squadra
di soccorso composta da sole
due persone non sarebbe suffi-
ciente e bisognerebbe prevede-
re la presenza di ulteriore per-
sonale che possa dare il cam-
bio nelle attività di soccorso.

Numero di persone
all’esterno dello spazio
confinato

Si deve aver riguardo alla di-
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sponibilità di risorse umane
ulteriori nelle vicinanze dello
spazio confinato. È inevitabile
che si arrivi a fare questa con-
siderazione: in molti casi il nu-
mero di persone che dovrebbe
comporre la squadra di emer-
genza potrebbe essere cosı̀ ele-
vato che, ipotizzare che queste
stazionino permanentemente
al di fuori dello spazio confi-
nato, risulti inaccettabile sotto
il profilo economico. Ovvia-
mente ciò non può tuttavia an-
dare a scapito della sicurezza
del personale e degli stessi
soccorritori.
La soluzione potrebbe consi-
stere nel ricorrere ad ulteriori
componenti della squadra
che, tuttavia, non stazionino
permanentemente immediata-
mente al di fuori dello spazio
confinato, ma siano addetti
ad altre attività e possano ac-
correre in caso di necessità.
Evidentemente anche questi
soggetti dovranno avere i me-
desimi requisiti in termini di
addestramento, attrezzature e
formazione previsto per ogni
altro soccorritore.
È forse il caso di accennare
che persone sprovviste di tali
qualità non devono in nessun
caso intervenire in caso di
emergenza, anzi, uno dei com-
piti della squadra sarà proprio
quello di «confinare» lo spazio
confinato di modo che nessu-
no acceda all’area interessata
dai soccorsi.

Tempistica dei soccorsi

È necessario fissare i tempi ne-
cessari all’esecuzione delle
operazioni di soccorso. Si sup-
ponga ad esempio che un la-
voratore, sprovvisto di dispo-
sitivo di protezione delle vie
respiratorie, sia privo di sensi
all’interno di uno spazio confi-
nato a causa della presenza di
un’atmosfera povera di ossige-
no. La morte biologica o la
perdita permanente di cellule
cerebrali interviene in 4 minuti
ed è estremamente probabile
tra i 6 ed i 10 minuti, per cui
le possibilità di sopravvivenza
della vittima diminuiscono del
10% almeno per ogni minuto
di ritardo dei soccorsi o co-

munque necessario alla loro
preparazione.
Tempi molto ristretti per i soc-
corritori saranno anche previ-
sti nel caso di presenza di at-
mosfere tossiche (si consideri-
no anche le possibilità che
eventuali autorespiratori in do-
tazione ai lavoratori addetti al-
le normali lavorazioni si pos-
sano guastare o possano non
funzionare correttamente), si-
tuazioni di emergenza nelle
quali i tempi di intervento so-
no dell’ordine di pochi minuti.
Al contrario se tali evenienze
non fossero ipotizzabili e gli
unici rischi fossero di natura
fisica con conseguenze tipo ta-
gli, fratture, lussazioni, sarà
possibile ipotizzare tempi di
intervento più lunghi, nell’or-
dine dei 10-15 minuti e si po-
trà anche prevedere la possibi-
lità, pertanto, di una squadra di
emergenza che non stazioni
sul posto, mantenendo comun-
que fissa una persona a vigila-
re.
È inevitabile che se il soccorso
non può essere prestato dal
personale immediatamente al
di fuori dello spazio confinato,
ma vi sia bisogno comunque
del supporto di una squadra
di emergenza che non si trova
sul posto, il tempo strettamen-
te necessario sarà accresciuto
di un’aliquota derivante dai
tempi di chiamata (spesso in-
crementati dalla concitazione
del momento che impedisce a
chi lancia l’allarme di essere
chiaro e completo nel fornire
informazione e di comprende-
re chiaramente le indicazioni
che gli vengono fornite), tempi
di arrivo della squadra, tempi
necessari ad un’analisi sul da
farsi (chi si trova già sul posto
si è comunque potuto fare
un’idea - anche perché potreb-
be aver sentito o udito qualco-
sa che ha fornito informazioni
preziose sulla dinamica del-
l’incidente - ma comunque ta-
le attività cognitiva sarà neces-
sariamente ripetuta dai soccor-
ritori appena giunti).

Disponibilità dei soccorsi
e DPI

Occorre avere riguardo alla di-

sponibilità permanente della
squadra di soccorso, delle at-
trezzature e dei dispositivi di
protezione individuali. Nel ca-
so in cui, per motivi di qualsi-
voglia natura, la squadra di
soccorso possa subire delle va-
riazioni nella sua composizio-
ne, si dovranno prevedere del-
le sostituzioni o se ne dovrà te-
ner conto, ad esempio, inter-
rompendo le lavorazioni o ri-
ducendo il numero di operatori
addetti alle lavorazioni negli
spazi confinati in conformità
al numero previsto di soccorri-
tori.

Dispositivi di allarme

Si fa riferimento alla necessità
di impiegare o meno dispositi-
vi di allarme con funziona-
mento «a uomo morto» da
mettere a disposizione degli
operatori addetti alla lavora-
zione nello spazio confinato
per ridurre al minimo i tempi
al lavoratore preposto alla vi-
gilanza per rendersi conto che
c’è qualcosa che non va. A
volte il problema non sta solo
nei tempi di intervento della
squadra di soccorso, ma anche
nel tempo intercorso dal mo-
mento dell’incidente al mo-
mento in cui esso è stato rile-
vato. È un fattore, questo,
che spesso non viene conside-
rato, ma che ha un’importanza
fondamentale nella buona riu-
scita di un intervento in parti-
colare quando i tempi a dispo-
sizione sono ristretti.
C’è anche da aggiungere che,
nella pratica di chi esegue
quotidianamente queste attivi-
tà, la soglia di attenzione tende
ad abbassarsi col tempo e la
persona addetta alla sorve-
glianza potrebbe non mantene-
re costantemente un contatto
visivo o verbale con la squadra
di lavoro. L’impiego di questi
dispositivi permette di mante-
nere costante il livello di guar-
dia senza gravare in termini di
stress sugli operatori.

Efficacia
della comunicazione

Mezzi di comunicazione tra il
personale che si trova all’e-
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sterno dello spazio confinato e
il personale che si trova all’in-
terno.

Motivazione del personale
di soccorso

Tutto il personale facente parte
della squadra di soccorso è
sufficientemente motivato sul-
la necessità di farne parte e di
affrontare i rischi che un’azio-
ne di salvataggio potrebbe
comportare?
La norma prevede che il lavo-
ratore non possa rifiutare la
designazione senza un giustifi-
cato motivo (art. 43, comma 3
del D.Lgs. n. 81/2008).
D’altro canto il datore di lavo-
ro non saprebbe che farsene di
un lavoratore che per qualun-
que motivo, assolutamente le-
gittimo, venisse costretto a
svolgere un’attività che non
vuole svolgere o di cui abbia
paura.
Una volta definiti con chiarez-
za e in via preliminare tutti
questi punti, nonché ogni altro
quesito che ci si debba porre in
virtù delle peculiarità delle at-
tività da svolgere, si potrà per-
venire alla definizione del nu-
mero di persone facenti parte
di una squadra di emergenza.

Importanza
della formazione
specifica

Il soccorso negli spazi confi-
nati richiede una buona dose
di preparazione preventiva
che necessiterà pertanto di un
adeguato addestramento.
Le competenze da raggiungere
sono molteplici. Si va dall’im-
piego della strumentazione ne-
cessaria al controllo della salu-
brità dell’atmosfera, alle misu-
re di primo soccorso che po-
trebbero comprendere anche
competenze di basic life sup-
port with defibrillator
(BLSD), passando ovviamente
per l’addestramento necessario
all’impiego di autorespiratori.
A proposito di quest’ultimo
punto, non tutti sono a cono-
scenza dell’esistenza di un ap-
posito decreto, il D.M. 2 mag-
gio 2001 intitolato «criteri per

l’individuazione e l’uso dei di-
spositivi di protezione indivi-
duali (DPI)». Chissà perché a
molti operatori sfugge l’esi-
stenza di questo decreto che,
pur se emanato in forza del-
l’art. 45 del D.Lgs. n. 626/
1994, risulta ancora in vigore
in quanto non ricadente nelle
condizioni di abrogazione im-
plicita o esplicita di cui all’art.
304 del D.Lgs. n. 81/2008, tut-
t’altro: è espressamente richia-
mato dall’art. 79, comma 2-
bis.
La peculiarità del D.M. 2 mag-
gio 2001 è quella di essere
composto da soli 3 articoli,
ma anche da una serie di alle-
gati che altri non sono se non
la trasposizione di alcune nor-
me tecniche UNI. Tra queste,
in particolare, è riportato il te-
sto della UNI 10790:1998 che,
essendo non solo citata ma in-
teramente riprodotta nel decre-
to, assurge a tutti gli effetti al
ruolo di norma di legge, non
più solo tecnica.
La circostanza che negli anni
la norma UNI 10790:1998 sia
stata ritirata e successivamente
sostituita dall’ente di unifica-
zione nazionale con la norma
UNI EN 529:2006 tuttora in
vigore, ma avente contenuti
differenti, non rileva. Infatti,
l’Allegato 2 del D.M. 2 mag-
gio 2001 rimanda ad una nota
nella quale si afferma «I ri-
chiami di norme tecniche ef-
fettuati nel testo costituiscono
soltanto un riferimento biblio-
grafico atto ad indicare la fon-
te di quanto affermato: per la
comprensione del testo stesso
non è generalmente necessaria
la loro consultazione; ove ciò
risultasse invece necessario,
viene riportato in nota il punto
o i punti specifici della norma
richiamata.»
Dunque il testo dell’Allegato 2
è ancora quello della norma
UNI 10790:1998 anche se es-
sa non è più in vigore per l’U-
NI. Ma questo del resto è ab-
bastanza ovvio non potendo
l’UNI modificare dietro sua
iniziativa una parte di un testo
di legge, anche se ritenuto ob-
soleto o, come è il caso, non
coerente con la norma europea
EN corrispondente.
Detto questo, il testo di legge,

al punto 7.4.3 dedicato alla
formazione e addestramento
per l’uso di autorespiratori iso-
lanti, prevede quanto segue.

Formazione teorica

La formazione teorica com-
prende gli argomenti seguenti
(ove applicabili):
– struttura e organizzazione
del programma di protezione
respiratoria nello stabilimento
ivi compresi i piani di emer-
genza;
– composizione ed effetti del-
le sostanze pericolose in que-
stione (gas, vapori, nebbie,
polveri);
– conseguenze di un’insuffi-
cienza di ossigeno sull’organi-
smo umano;
– respirazione umana;
– aspetti fisiologici;
– classificazione, struttura,
funzionamento e prove degli
APVR e degli apparecchi di
rianimazione;
– limiti dell’effetto protettivo,
durata di impiego, sostituzione
delle bombole e delle cartucce
di rigenerazione;
– indossamento degli APVR e
degli indumenti protettivi;
– comportamento riguardo la
protezione respiratoria durante
l’addestramento, durante l’uso
effettivo e in caso di fuga;
– conservazione e manuten-
zione.

Addestramento

Terminata la formazione teori-
ca, si lavora per abituare l’uti-
lizzatore all’impiego dei respi-
ratori isolanti e, se necessario,
per rendere familiare l’uso di
dispositivi di misura e ausilia-
ri. È a questo punto che l’uti-
lizzatore deve addestrarsi ad
indossare l’apparecchio e a
controllare che il facciale sia
bene adattato. Se non si dispo-
ne di impianti per l’addestra-
mento con gli apparecchi di
protezione respiratoria, con
detti apparecchi vengono ef-
fettuati esercizi pratici che ten-
gano conto delle condizioni di
impiego previste. Una forma-
zione di base con il respiratore
isolante che si intende utilizza-
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re richiede generalmente mez-
z’ora di esercizi.

Durata della formazione

Nell’ipotesi di un programma
completo di addestramento
per l’uso di autorespiratori ad
aria compressa a circuito aper-
to e di autorespiratori a circui-
to chiuso, la formazione di ba-
se dovrebbe normalmente ave-
re una durata di almeno 20
ore.
Se si devono usare altri tipi di
apparecchi e non devono esse-
re effettuate operazioni di sal-
vataggio, la durata della for-
mazione può essere ridotta,
ma non deve comunque essere
minore di 8 ore. Il rapporto fra
la durata della formazione teo-
rica e quello della formazione
pratica dovrebbe essere circa
1:2.
L’aggiornamento della forma-
zione, solitamente della durata
di 2 ore, dovrebbe essere dato
nel modo seguente:
– due volte l’anno per coloro
che utilizzano gli autorespira-
tori ad aria compressa a circui-
to aperto e gli autorespiratori a
circuito chiuso, se devono es-
sere effettuate operazioni di
salvataggio e se gli apparecchi
non vengono utilizzati fre-
quentemente;
– una volta l’anno per coloro

che utilizzano gli autorespira-
tori durante il lavoro, se gli ap-
parecchi vengono impiegati
frequentemente;
– non è necessario ripetere
prove pratiche se gli apparec-
chi vengono usati con frequen-
za.
Se, oltre agli autorespiratori ad
aria compressa a circuito aper-
to e agli autorespiratori a cir-
cuito chiuso, vengono utilizza-
ti indumenti di protezione con-
tro i gas o contro il calore, le
prove pratiche devono essere
svolte indossando anche tali
indumenti.

La procedura
di emergenza

Una volta eseguiti questi pas-
saggi preliminari, preso atto
delle risorse necessarie cosı̀
come individuate al paragrafo
precedente, si potrà procedere
a scrivere la procedura di
emergenza e soccorso sulla
base delle informazioni raccol-
te e dell’effettiva disponibilità
di risorse.

L’errore principale che si
potrebbe commettere sa-
rebbe proprio quello di
scrivere a tavolino la pro-
cedura, individuando di
conseguenza le risorse

umane necessarie. Sulla
carta qualunque procedura
funziona e dunque la con-
seguente squadra di emer-
genza rischierebbe an-
ch’essa di essere ‘‘sulla car-
ta’’.

La procedura di soccorso è la
conseguenza, infatti dei se-
guenti fattori:
1) caratteristiche dello spazio
confinato e delle lavorazioni:
queste determinano le risorse
necessarie;
2) disponibilità delle risorse:
se il requisito è soddisfatto,
nessun problema. Ma se non
fosse soddisfatto, o si cambia-
no le caratteristiche del punto
precedente per modificare le
risorse necessarie o bisogna ri-
nunciare alla lavorazione cosı̀
come la si era progettata. È an-
che possibile verificare la pos-
sibilità di alternative disponi-
bili sul mercato, ma mai si do-
vrebbe pensare che una proce-
dura possa compensare un’i-
nadeguatezza di risorse.
Se dunque la procedura è coe-
rente con le necessità (non vi-
ceversa), a seguito della sua
redazione si procederà ad una
verifica della sua adeguatezza
mediante prova pratica e adde-
stramento dei lavoratori sui
suoi contenuti.
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