
 
 
Il percorso si articola in due parti fra loro collegate, la prima per individuare se trattasi (o meno) di ambiente confinato, la seconda 
se trattasi di ambiente sospetto di inquinamento; la decisione finale si completa attraverso la  tabella  rappresentata nella  Parte  3  
combinando  i risultati relativi alla Parte 1 e Parte 2. 
 

PARTE 1 - INDIVIDUAZIONE SPAZI CONFINATI O ASSIMILABILI 

Il luogo di lavoro è parzialmente o completamente aperto? NO SI 

Il luogo di lavoro è progettato o destinato per essere occupato in modo continuativo dai lavoratori? NO SI 
L’ingresso e/o l’uscita dal luogo di lavoro sono agevoli anche in caso di azioni di primo soccorso, 
evacuazione, salvataggio e/o altri interventi di aiuto? 

 

NO 
 

SI 

Il luogo è dotato di adeguata ventilazione naturale o forzata? NO SI 
 

- Se si risponde NO a tutte e 4 le domande il luogo è identificato come uno spazio confinato; 
- Se si risponde NO a 1 o più domande il luogo potrebbe essere identificato come uno spazio confinato o assimilabile ed è necessario 

un approfondimento; 
- Se si risponde SI a tutte e 4 le domande il luogo non è identificato come uno spazio confinato o assimilabile. 
 
 
 

 

PARTE 2 - INDIVIDUAZIONE AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O ASSIMILABILI 
Ambiente con atmosfera modificata per la presenza di: 

•          infiltrazioni nel terreno e/o 
•          agenti chimici e/o 
•          processi di lavorazione 

 
 

SI 

 
 

NO 

Ambiente con atmosfera modificata in cui è accertata o prevedibile la mancanza o un eccesso di 
ossigeno 

 
SI 

 
NO 

 

- Se si risponde SI ad almeno una domanda il luogo è identificato come ambiente sospetto di inquinamento o assimilabile; 
- Se si risponde NO a tutte e 2 le domande il luogo non è identificato come ambiente sospetto di inquinamento o assimilabile; 

Dall’applicazione   del    percorso    decisionale    sopra riportato si possono avere i seguenti risultati: 
 
 

PARTE 3 – RISULTATO DEL PERCORSO DECISIONALE 

Ambiente non confinato e non sospetto d’inquinamento 

Ambiente confinato ma non sospetto d’inquinamento 

Ambiente non confinato ma sospetto d’inquinamento 

Ambiente confinato e sospetto d’inquinamento 
 


