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Comunicazione 6/2011 

 
 
Oggetto: DUVRI - ATTIVITA’ IN SPAZI CONFINATI 
 
Questa comunicazione è rivolta in particolare alle aziende che svolgono o appaltano 
attività manutentive o di pulizia in spazi confinati: quali ad esempio silos, pozzi, cisterne, 
serbatoi, locali interrati o seminterrati e, in generale, luoghi chiusi con il rischio di asfissia. 
 
A seguito delle frequenti morti e infortuni che accadono ripetutamente nelle attività presso 
spazi confinati l’8/12/2010 è stata emanata la Circolare 42/2010. 
 
Riportiamo in questa comunicazione una sintesi della circolare sopra citata: 
 
Queste “morti bianche” colpiscono principalmente le ditte esterne che hanno in appalto 
questo tipo di attività per i seguenti motivi: 
- non conoscono il luogo di lavoro perché il committente non ha fornito le informazioni 

necessarie per lavorare in sicurezza 
- spesso non vengono adottate idonee misure di prevenzione e protezione 
- carente informazione / formazione dei lavoratori 
- non vengono implementate preventivamente le procedure da attuare in caso di 

emergenza oppure queste procedure se pur scritte non sono mai state provate a livello 
pratico con delle simulazioni 

 
Per combattere questi infortuni nell’anno 2011 aumenteranno notelvolmente i 
controlli da parte degli organi di vigilanza che verificheranno in particolare modo: 
- il DUVRI (il Documento Unico Rischi Interferenziali): per verificare se il committente ha 

dato tutte le informazioni per lavorare in sicurezza alla ditta esecutrice e se ha verificato 
l’idoneità tecnica della stessa 

- quali misure di prevenzione e protezione sono state adottate 
- la formazione dei lavoratori (conoscenza del contenuto del DUVRI e formazione 

specifica per l’uso dei DPI di terza categoria: ad esempio per l’uso dei respiratori) 
- se sono state predisposte le procedure da attuare in caso di emergenza 
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La nostra società è in grado di offrirvi un supporto per la redazione del DUVRI nel caso in 
cui come Committenti affidiate dei lavori in appalto per questo tipo di attività o anche per 
altre attività appaltate (che non riguardano solamente gli spazi confinati) come possono 
essere manutenzioni elettriche, manutenzioni meccaniche, servizi di pulizia o disinfezione, 
manutenzioni termo-idrauliche, attività di giardinaggio, attività di facchinaggio, 
manutenzione grondaie e interventi sui tetti, utilizzo di lavoratori esterni tramite le 
cooperative, manutenzione degli ascensori, etc etc. 
 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 


