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Pese a ponte per veicoli stradali, ferroviari. 
Impianti elettronici per la pesatura e la gestione industriale e contabile della produzione 
Dosaggio industriale  

Napoli  10/10/2018 
 
La legislazione in materia di prevenzione (D.LGS. 81/2008 Articolo 66 “Lavori in ambienti 
sospetti di inquinamento” e DPR 177/2011) stabilisce che “è vietato l’accesso dei 
lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, 
condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata 
previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori 
medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri 
mezzi idonei […]” e “qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori 
qualificati”.   
La Società Bilanciai Internazionale srl,  nelle proprie attività di manutenzione delle bilance 
,  può trovarsi ad operare a volte in ambienti con le caratteristiche sopradescritte. 
In collaborazione con gli Ingegneri ed i Professionisti della società KEY2  ha sviluppato 
delle attività di addestramento necessarie per l’ottenimento della qualificazione di alcuni 
suoi tecnici adibiti all’assistenza esterna . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Vedi  gli attestai dei tecnici di “ ATTIVITA’ LAVORATIVE IN AMBIENTI SOSPETTI DI 
INQUINAMENTO O CONFINATI “ 
 



ATTESTATO
ATTIVITA` LAVORATIVE IN AMBIENTI SOSPETTI DI

INQUINAMENTO O CONFINATI

Artt. 37, 66, 119, 121 del D.Lgs. 81/08 allegato IV p.to 3 e s.m.i. ; DPR 177/2011 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011

Si certifica che

ESPOSITO ALAIA PASQUALE

Nato/a in Napoli (NA) il 17-06-1965

C.F.: SPSPQL65H17F839S

con mansione: TECNICO SPECIALIZZATO e con settore di appartenenza 46.69.92

ha frequentato il corso di formazione per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati della durata di 8 ore nei giorni 17-10-2018 dalle 09:00 alle 17:00, presso la sede formativa

sita per la parte teorica in VIA L. VOLPICELLA, 222 - 80147 - NAPOLI

Il direttore del corso

Scafati Luca
Docente

Morra Veronica
ANIF

Il Presidente
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ATTESTATO
ATTIVITA` LAVORATIVE IN AMBIENTI SOSPETTI DI

INQUINAMENTO O CONFINATI

Artt. 37, 66, 119, 121 del D.Lgs. 81/08 allegato IV p.to 3 e s.m.i. ; DPR 177/2011 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011

Si certifica che

IORIO ALBERTO

Nato/a in Napoli (NA) il 18-03-1978

C.F.: RIOLRT78C18F839H

con mansione: TECNICO SPECIALIZZATO e con settore di appartenenza 46.69.92

ha frequentato il corso di formazione per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati della durata di 8 ore nei giorni 17-10-2018 dalle 09:00 alle 17:00, presso la sede formativa

sita per la parte teorica in VIA L. VOLPICELLA, 222 - 80147 - NAPOLI

Il direttore del corso

Scafati Luca
Docente

Morra Veronica
ANIF

Il Presidente
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ANIF - Corso Garibaldi 7 - Tolve (Potenza)


