Addetto rimozione bonifica e smaltimento
materiali contenenti amianto

Attestato rilasciato: ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivi:
Il corso si propone di fornire la preparazione necessaria per conseguire l'abilitazione
professionale così come prevista dall'articolo 10 lettera h della legge n. 257 del 27 marzo 1992
(Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) seguendo i dettami del Decreto del
Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti
amianto presenti nelle strutture edilizie, in applicazione degli art. 6 e 12 delle legge n. 257).

Programma didattico
Normativa e legislazione ambientale
Il quadro normativo
Legislazione nazionale
Piani regionali di protezione dall'amianto
Decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003
Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n. 248,
Decreto Ministeriale 3 agosto 2005
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, cosiddetto Testo Unico Sicurezza, in vigore dal 15 maggio
2008, che ha riscritto le norme sulla gestione del rischio amianto gia' contemplate dal D. Lgs. n.
257/2006.
Riconoscimento dei benefici pensionistici per gli ex esposti ad amianto, e' stato emanato il
Decreto 27 ottobre 2004, da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
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Legislazione specifica sulla rimozione, bonifica, smaltimento amianto.
Prodotti contenenti amianto contrassegnati
Prodotto sconosciuto o sospetto di amianto
Obblighi da parte del datore di lavoro
Obblighi del responsabile e dei lavoratori
Cartellonistica di Sicurezza
Normativa sulle discariche
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)
Il cantiere di bonifica
Misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica dell'amianto friabile

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari: Occupati, aziende e lavoratori in CIGS o in mobilità
Titolo di studio richiesto: LICENZA MEDIA INFERIORE
Modalità di accesso: IN ORDINE DI ARRIVO
Limite posti: 16

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: serale
Ore totali del corso: 36
Ore stage: 0
Inizio corso: Gennaio 2014
Fine iscrizione: 20 dicembre 2013
Sede: FORTE CHANCE ERICA
Costo: Gratuito per occupati con Isee inf. o pari a 10.000€, lavoratori in mobilità, occupati in
cassa integrazione straordinaria.
Quota: 79,20 € per occupati e lavoratori in cassa integrazione ordinaria, studi professionali,
piccole imprese e piccoli comuni.
Quota: 118,80 € per medie aziende.
Quota totale: 396,00 € per chi non ha i requisiti per l’assegnazione del voucher provinciale
Stato: 0

Forte Chance, Via Bologna, 78 — Torino Tel. 011 437 99 79 Email: info@fortechance.it

Pag. 2

