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COSTO: € 630

DOCENTIQUANDO?
4 Ottobre
5 Ottobre 
7 Ottobre 
10 Ottobre
12 Ottobre
14 Ottobre
17 Ottobre

EROGAZIONE: Presenza 

- Via Aldo Moro 6 (Grumello

Del Monte)

DURATA: 50 ore

Dott. Francesco Marini

Dott. Pierangelo Trica

Personale preposto alla gestione delle squadre per la rimozione, bonifica e
smaltimento dell'amianto (capo cantiere o preposto)

Destinatari del corso:

Finalità:
Il corso, svolto ai sensi della L. 257/92 e D.P.R. 08/08/1994, si rivolge ai lavoratori, in
possesso dei necessari requisiti fisici ed attitudinali, che saranno incaricati del ruolo di
coordinatori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto.
Le imprese infatti che vogliono eseguire opere di bonifica amianto (rimozione,
smaltimento e bonifica aree) devono avere il personale di cantiere adeguatamente
formato secondo le indicazioni previste nel D.P.R. 08-08-94 e DGR scaturiti
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Il percorso è suddiviso in 11 moduli con degli obiettivi formativi specifici:

  2. Aspetti sanitari
Effetti legati all'esposizione dell'amianto
Movimentazione manuale dei carichi
Sorveglianza sanitaria
Aspetti fisiologici legati all'uso prolungato dei DPI
Organizzazione della gestione delle emergenze nei cantieri di bonifica da
amianto

Aspetti introduttivi1.
L'amianto: definizioni
Dove e come è possibile trovare l'amianto 
La dispersione dell'amianto nell'ambiente e nella gestione dei rifiuti
Materiali sostitutivi

  3. Dispositivi di protezione individuale (tale intervento dovrà considerare le 
      problematiche legate alla bonifica sia dell'amianto in matrice friabile che
      quello in matrice compatta)

Scelta ed utilizzo corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale
Dispositivi di protezione individuale specifici per le attività di bonifica amianto
Presentazione
Uso corretto e manutenzione
Principali problematiche relative all'utilizzo dei DPI
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  4. Modalità e tecniche di bonifica da amianto in matrice friabile
Tecniche di bonifica
Metodi per l'individuazione e la scelta della tecnica di bonifica
Organizzazione del cantiere di bonifica
Corrette procedure operative di lavoro dell'attività di bonifica amianto in
matrice friabile
Criteri e procedure per il rilascio del certificato di restituzione degli ambienti
Presentazione teorico - pratica delle principali problematiche che si possono
riscontrare nei cantieri di bonifica 
Piano di lavoro 

  5. Modalità e tecniche di bonifica da amianto in matrice compatta 
Tecniche di bonifica
Metodi per l'individuazione e la scelta della tecnica di bonifica
Organizzazione del cantiere di bonifica
Corrette procedure operative di lavoro dell'attività di bonifica amianto in
matrice compatta
Presentazione teorico - pratica delle principali problematiche che si possono
riscontrare nei cantieri di bonifica
Piano di lavoro 
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 7. Aspetti tecnico - normativi
Cenni sulla normativa vigente
Le figure previste nell'ambito del cantiere di bonifica e le loro responsabilità
Cenni sul D. Lgs. 626/94 - 81/08
Cenni sul D. Lgs 494/96

  6. Aspetti di cantiere

Particolarità del cantiere quale ambiente di lavoro
Rischio caduta nel vuoto
Rischio elettrico
Rischi legati all'uso delle macchine e attrezzature
Rischi specifici del cantiere di bonifica

 8. Rifiuti
Definizioni
Normative vigente 
Classificazione del rifiuto
Modalità operative nella gestione del rifiuto contenente amianto
Accumulo e deposito nei luoghi di produzione
Criteri per il trasporto e lo smaltimento finale dei materiali contenenti amianto
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 10. Comunicazione
Aspetti generali della comunicazione
Modalità di scelta dei modi di comunicazione: cosa comunicare, come
comunicare, a chi è rivolta la comunicazione 
Simulazioni

  9. Monitoraggio ambientale 

Strategie di valutazione ambientale
Esposizione professionale 
Esposizione ambientale 
Metodi di misura delle fibre di amianto
Monitoraggi ambientale 

 11. Aspetti operativi simulazioni
Simulazione percorso processo produttivo
Predisposizione degli aspetti documentali
Organizzazione del cantiere
Comunicazione agli addetti
Gestione e controlli del processo produttivo


