
NOTA: IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE

GIORNO DATA ORARIO ARGOMENTO CONTENUTI ORE

VENERDI' 13/10/2017
dalle ore 08.00
 alle ore 12.00

Rischi per la salute 
causati 

dall’esposizione a fibre 
di amianto (teoria)

Il D. Lgs. 81/2008: 
• la sicurezza sul luogo di lavoro
• i ruoli e i livelli di responsabilità, l’ambiente di 
lavoro, 
• la valutazione dei rischi
• le procedure
Aspetti fondamentali della normativa sull’amianto

4

VENERDI' 13/10/2017
dalle ore 13.30
 alle ore 16.30

I sistemi di 
prevenzione e 

protezione (teoria e 
pratica)

Altre tipologie di rischio.
1) Cadute dall’alto:
• il rischio di caduta dall’alto
• corretto allestimento ponteggi, parapetti, scale, 
impianti sollevamento, …
• i sistemi di sicurezza anticaduta
2) rischio elettrocuzione
• rischio da contatto con parti in

3

SABATO 14/10/2017
dalle ore 08.00
 alle ore 10.00

Rischi per la salute 
causati 

dall’esposizione a fibre 
di amianto (teoria)

Caratteristiche fisiche dell’amianto con particolare 
riferimento ai pericoli per la salute 2

SABATO 14/10/2017
dalle ore 10.00 
alle ore 13.00

Il controllo sanitario
(teoria)

Aspetti di carattere sanitario correlati 
all’esposizione ad amianto:
• malattie specifiche e dati epidemiologici
• effetto moltiplicativo del fumo di tabacco sul 
rischio del tumore al polmone
• la sorveglianza sanitaria

3

SABATO 14/10/2017
dalle ore 14.30 
alle ore 17.30

I sistemi di 
prevenzione e 

protezione (teoria e 
pratica)

Procedure di sicurezza nelle piccole bonifiche:
• uso del GLOVE BAG
• decontaminazione attrezzature
• smaltimento dei glove bag e dei rifiuti

3

VENERDI' 20/10/2017
dalle ore 08.00
 alle ore 12.00

I sistemi di 
prevenzione e 

protezione (teoria e 
pratica)

Il corretto uso dei DPI:
• quali sono i DPI a disposizione
• quali scegliere in funzione del livello di rischio
• come si usano, conservano, mantengono
• prove di tenuta sui respiratori
• norme igieniche, pulizia personale, 
alimentazione

4

VENERDI' 20/10/2017
dalle ore 13.30
 alle ore 16.30

Corrette procedure di 
lavoro nelle attività di 

bonifica e smaltimento 
(teoria e pratica)

Procedure di sicurezza nelle lavorazioni su 
materiali compatti:
• allestimento e uso blocco servizi
• modalità di rimozione di materiali in cemento 
amianto e vinile amianto
• deposito e confezionamento dei rifiuti fino allo 
smaltimento in discarica

3

VENERDI' 20/10/2017
dalle ore 16.30
 alle ore 18.30

Corrette procedure di 
lavoro nelle attività di 

bonifica e smaltimento 
(teoria e pratica)

Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto:
• la classificazione dei rifiuti in relazione alla loro 
tipologia
• modalità per il loro trasporto
• i siti adibiti a discarica
• modalità di trattamento dei rifiuti in discarica

2

SABATO 21/10/2017

dalle ore 08.00 alle 
12.00

dalle ore 13.30 alle 
17.30

Corrette procedure di 
lavoro nelle attività di 

bonifica e smaltimento 
(teoria e pratica)

Procedure di sicurezza nelle lavorazioni su 
materiali friabili:
• predisposizione dei locali da bonificare (zona 
confinata e aree di decontaminazione)
• modalità di posizionamento degli estrattori d’aria 
e confinamento dinamico
• collaudo del confinamento

8

CORSO SMALTIMENTO AMIANTO - MARCO DI ROVERETO 1^ PA RTE 
(OPERATIVO)



GIORNO DATA ORARIO ARGOMENTO CONTENUTI ORE

VENERDI' 27/10/2017
dalle ore 08.00
 alle ore 10.00

Rischi per la salute 
causati 

dall’esposizione a fibre 
di amianto (teoria)

Aspetti fondamentali della normativa sull’amianto
Aspetti dell’evoluzione scientifica e tecnologica 
che hanno portato al divieto di utilizzo e 
commercializzazione dei prodotti contenenti 
amianto

2

VENERDI' 27/10/2017
dalle ore 10.00
 alle ore 13.00

Rischi per la salute 
causati 

dall’esposizione a fibre 
di amianto (teoria)

Il D. Lgs. 81/2008: 
• la sicurezza sul luogo di lavoro
• i ruoli e i livelli di responsabilità, l’ambiente di 
lavoro, 
• la valutazione dei rischi
• le procedure

3

VENERDI' 27/10/2017
dalle ore 14.00

alle 16.00 2

VENERDI' 27/10/2017
dalle ore 16.00 

alle 19.00 3

SABATO 28/10/2017
dalle 08.00
alle 10.00 2

SABATO 28/10/2017
dalle ore 10.00
 alle ore 13.00

La gestione della 
sicurezza (teoria e 

pratica)
3

SABATO 28/10/2017
dalle ore 14.00
alle ore 19.00

La gestione della 
sicurezza (teoria e 

pratica)
5

SABATO 04/11/2017
dalle 08.00
alle 11.00 3ESAME (SIA PER OPERATIVO CHE PER GESTIONALE)

CORSO SMALTIMENTO AMIANTO - MARCO DI ROVERETO 2^ PA RTE 
(CONTINUAZIONE PER GESTIONALE)

Perché e come si redige correttamente un piano 
di lavoro

• Come si effettua il monitoraggio 
dell’inquinamento ambientale da amianto e della 

tenuta dei confinamenti
• Come si prepara la zona di bonifica alla 

riconsegna finale
• Come si prevengono incidenti

Camera di Commercio                                                               
modalità iscrizione varie categorie 

RIFIUTI

LE ISTITUZIONI IN RAPPORTO CON L'AMIANTO


