CACCIA ALL’INSIDIA
INDIVIDUA I RISCHI E VINCI

7. GLI SPAZI CONFINATI
Individua azioni e condizioni non sicure inserite nell’illustrazione
riportata sopra segnandole con un cerchio (totale errori da
individuare: 5).
Serve un ripasso sulle 7 insidie? Non c’è problema, tutti i materiali
sono disponibili nel nostro sito al link: www.epproduzione.it/campagna-sicurezza

Rispondi alle domande
1) Qual è il tenore minimo di ossigeno che deve essere presente per poter intervenire in
uno spazio confinato?
a. 25%
b. 19.5%
c. La percentuale di ossigenazione dell’ambiente è irrilevante fin tanto che si hanno a disposizione adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie
2) Quando si effettua una attività in luogo confinato, è opportuno che ci sia un piano di
emergenza dedicato e specifico per l’attività che si svolge?
a. Si, occorre che ci sia un piano di emergenza specifico volto a definire tutte le misure
necessarie per il soccorso e il recupero di coloro che sono coinvolti nell’attività (materiali e
personale di supporto)
b. No, è sufficiente conoscere il numero di emergenza di sito e fare riferimento a quest’ultimo per qualunque necessità
c. Nel caso in cui l’attività in spazio confinato sia supervisionata da un assistente esterno
non è necessario stabilire ulteriori misure di soccorso e recupero oltre al piano di emergenza generale di sito
3) Come posso riconoscere uno spazio confinato entrando in un sito produttivo?
a. Tutti gli spazi confinati di un sito sono descritti verbalmente dai referenti di sito.
In ogni caso sono tenuto a chiedere informazioni a riguardo prima di entrare in un possibile spazio confinato
b. Ogni spazio confinato deve essere segnalato con un apposito cartello riportante la scritta “divieto di transito”
c. Ogni spazio confinato deve essere identificato con apposito cartello segnaletico e il suo
accesso deve essere regolato da appositi permessi
4) Quali requisiti devono avere le persone che accedono ad uno spazio confinato?
a. Esperienza triennale, idoneità sanitaria, formazione come addetto all’emergenza
b. Adeguata formazione, idoneità sanitaria, opportuna autorizzazione, conoscenza
dell’istruzione operativa prevista per l’attività specifica e dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale
c. Idoneità sanitaria, esperienza triennale nella gestione delle emergenze
Nome.............................................................. Cognome...................................................................
Società di appartenenza.................................................................................................................
E-Mail............................................................. Tel (Facoltativo).......................................................
Regolamento
1. Le schede per partecipare saranno disponibili in appositi corner aziendali e riporteranno le illustrazioni delle insidie contenenti
degli errori che dovrai scoprire e delle domande a cui dovrai rispondere. 2. Una volta compilate, le schede dovranno essere inserite
negli appositi box presenti nei corner entro 30 giorni dalla Safety Hour in cui verranno presentate. 3. Tra i partecipanti di tutte le sedi
che avranno risposto esattamente verranno estratti in totale più di 100 vincitori, che saranno premiati durante le Safety Hour.

SICUREZZA
Prima di tutto

