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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO 

Cod. F.R.AMIp-30 

CORSO PER ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI RIMOZIONE,  
SMALTIMENTO E BONIFICA MATERIALI CONTENTI AMIANTO ( PERSONALE OPERATIVO) 

Corso di formazione abilitante autorizzato dalla Regione Campania (valido a livello nazionale Legge 845/78) 
 
 
La figura del “personale operativo addetto alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica materiali contenenti amianto” riveste un ruolo delicato sia in 
termini di gestione dell’intero processo di trattamento dell’amianto alla rimozione fino allo smaltimento sia in termini di assicurare la salubrità e la qualità 
dell’aria dell’ambiente di lavoro “operativo” e “circostante”. 
 
Il corso consente la preparazione gestionale, tecnica ed operativa del Personale che dirige sul luogo di intervento le attività di rimozione, smaltimento e 
bonifica di amianto. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO DI FORMAZ IONE 
 
Legge 257/92 art. 10 lett. h - D.P.R. 08.08.1994 art. 10 - comma 1 lett. b 
 
Il corso di livello operativo è mirato all’acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all’uso corretto dei 
sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. 
I lavoratori che eseguono in via operativa le attività di rimozione, smaltimento e bonifica di amianto, devono obbligatoriamente frequentare i corsi di forma-
zione di cui all’articolo 10 del D.P.R. 08.08.94 e conformemente alla Legge 27.03.1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. 
In particolare le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell’amianto e per la bonifica delle aree interessate sono tenute ad assumere, in via 
prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell’amianto, che abbia i titoli di cui sopra. 

 
DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE - REQUISITI DI ACCESSO - CONTESTI OPERATIVI 
 
Per frequentare i corsi di formazione è necessario possedere il requisito minimo del diploma di scuola media inferiore. 
 
Contesti operativi: 

• Lavoro in proprio. 

• Esercizio della professione presso aziende di trasporto e smaltimento amianto sia pubbliche che private. 

 
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQU ENZA 
 
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 30 ore. 
 
Il corso verrà erogato in modalità BLENDED: 24 ore in FAD (formazione a distanza) e 6 ore in aula. 
 
Per la parte in FAD la Società organizzatrice metterà a disposizione del Partecipante un Tutor del corso che risponderà via posta elettronica a tutti i quesiti 
posti (sia di carattere tecnico e sia di carattere didattico). 

 
STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 
Modulo di base: 

• Cenni sulla normativa di riferimento 

• L’amianto: cos’è, come si presenta e dove si trova 

• Proprietà fisiche e tecnologie dell’amianto 

• Utilizzo dell’amianto nel tempo, modalità di verifica della sua presenza negli ambienti di vita e di lavoro 

• La dispersione dell’amianto nell’ambiente 
 
Modulo di specializzazione A  (Aspetti sanitari del rischio amianto): 

• I rischi per la salute causati dall’esposizione a fibre di amianto 

• Le fibre attualmente utilizzate 

• - La protezione dei lavoratori 

• - Prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza 
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Modulo di specializzazione B (Tecniche di bonifica di materiali contenenti amianto in matrice compatta): 

• Metodi di misura delle fibre di amianto 

• Funzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti nella bonifica di amianto 

• Gli interventi nelle coperture in eternhit 
 
Modulo di specializzazione C (Tecniche di bonifica di materiali contenenti amianto in matrice friabile): 

• Valutazione  del  rischio  dei  diversi  materiali  contenenti   amianto,  allestimento   del   cantiere,  sistemi   e apparecchiature per  la  prevenzione  
dell’inquinamento  ambientale  e  la  protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro,  unità di decontaminazione, estrattori e 
sistemi di depressione 

 
Modulo  di  specializzazione  D  (La normativa – I Dispositivi – DPI e le misure di protezione individuale nelle bonifiche da amianto): 

• Normative   per   la   protezione   dei   lavoratori  e  la  tutela  dell’ambiente: obblighi  e  responsabilità  dei  diversi   soggetti, rapporti con l’organo 
di vigilanza 

• Gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti 

• Dispositivi, indumenti e attrezzature per la bonifica dell’amianto: criteri per la scelta e l’impiego 

• Esercitazione all’uso dei DPI 
 
Modulo di specializzazione E (Elementi di sicurezza riferiti alle varie situazioni di bonifica amianto in cantiere): 

• La sicurezza nel cantiere: apprestamenti, opere provvisionali, attrezzature, macchine da cantiere 

• Nozioni di base, principi e sistemi protettivi per il rischio caduta dall’alto 

• Illustrazione  e  dimostrazione  delle  corrette  modalità  di  utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  anticaduta  individuale 

• Corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento 
 
 

REQUISITI MINIMI TECNICI DI ACCESSO PER LA FAD 
 
Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G 
(requisiti minimi consigliati). 
 
A tal fine la Società organizzatrice, su richiesta del Partecipante/Allievo e per orari prestabiliti potrà mettere a disposizione presso le proprie aule un PC 
avente i requisiti minimi consigliati senza richiedere un’ulteriore costo di iscrizione.  
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Superato l’esame finale con la commissione nominata dalla Regione Campania al corsista viene rilasciato il titolo di Attestato di frequenza e profitto al 
ruolo di Addetto alla gestione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica materiali contenenti amianto. 
 
Titolo riconosciuto dalla Regione Campania e valido a livello Nazionale ai sensi della Legge 845/78 art. 14 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E AG EVOLAZIONI 

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 400,00 (esente iva) da pagare nel seguente modo: 100,00 € alla preiscrizione - saldo all’iscrizione 

Sono previsti sconti sul prezzo del corso nel caso di acquisto di più moduli formativi. 

 

La quota di partecipazione al comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, dispense, esercitazioni ed ogni altro supporto utile per seguire al meglio le 
lezioni) e gli attestati di cui al punto “titoli rilasciati alla conclusione del Corso”. 

La quota non comprende la tassa di esame. 

 

Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 15 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 


