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COSTO: € 380 

DOCENTIQUANDO?
4 Ottobre (8:30 - 12:30 / 

5 Ottobre (8:30 - 12:30 / 

7 Ottobre (8:30 - 12:30 / 

10 Ottobre (8:30 - 12:30 / 

                       13:30 - 17:30)

                       13:30 - 17:30)

                       13:30 - 17:30)

                         13:30 - 15:30)

EROGAZIONE: Presenza 

- Via Aldo Moro 6 (Grumello

Del Monte)

DURATA: 30 ore

Dott. Francesco Marini

Dott. Pierangelo Trica

Personale di imprese impegnate nella lavorazione dell'amianto:
smaltimento, bonifica o rimozione amianto 

Destinatari del corso:

Finalità:
La durata del corso è di 30 ore con assenza massima prevista del 10%, il
corso si conclude con una prova finale come previsto dalla normativa, da
sostenere presso l'ATS di competenza.
Viene rilasciato un attestato finale di abilitazione (patentino), da esibire in
caso di controllo degli organi di sorvegianza preposti alla sicurezza quali:
ATS, Ispettorato Del Lavoro e delle politiche sociali, Autorità marittime,...



Il percorso è suddiviso in 8 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
Cenni di pronto soccorso relativi alle problematiche dei cantieri di bonifica
amianto
Aspetti operativi nel caso di eventi imprevisti che possano modificare
l'esposizione all'amianto
Dispositivi di protezione individuale (tale intervento dovrà considerare le
problematiche legate alla bonifica sia dell'amianto in matrice friabile che quello
in matrice compatta)

Aspetti introduttivi1.
Presentazione del corso e suoi contenuti, argomenti critici (patologie, cantiere,
rifiuti)
L'amianto: definizioni
Dove e come è possibile trovare l'amianto 
La dispersione dell'amianto nell'ambiente e nella gestione dei rifiuti
Aspetti normativi
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  4. Modalità e tecniche di bonifica da amianto in matrice friabile
Tecniche di bonifica
Corrette procedure operative di lavoro dell'attività di bonifica amianto in
matrice friabile
Presentazione teorico - pratica delle principali problematiche che si possono
riscontrare nei cantieri di bonifica 
Criteri per il rilascio del certificato di restituzione degli ambienti
Aspetti operativi nel caso di eventi imprevisti che possano modificare
l'esposizione all'amianto

  5. Modalità e tecniche di bonifica da amianto in matrice compatta 
Tecniche 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
Aspetti operativi nel caso di eventi imprevisti che possono modificare
l'esposizione all'amianto

  3. Dispositivi di protezione individuale specifici per le attività di bonifica   
      dell'amianto

Presentazione
Uso corretto e manutenzione
Principali problematiche relative all'utilizzo dei DPI
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 7. Aspetti tecnico - normativi
Il piano di lavoro
Le figure previste nell'ambito del cantiere di bonifica e le loro responsabilità

  6. Aspetti di cantiere (gli argomenti andranno svolti con l'ausilio di mezzi 

      multimediali e/o simulazioni pratiche)

Particolarità del cantiere quale ambiente di lavoro
Dispositivi di protezione individuale
Dispositivi di protezione collettiva
Presentazione principali rischi
Rischio caduta nel vuoto
Rischio elettrico
Rischi legati all'uso delle macchine e attrezzature
Rischi specifici del cantiere di bonifica

 8. Rifiuti
Definizioni
Modalità operative nella gestione del rifiuto contenete amianto
Accumulo e deposito nei luoghi di produzione
Criteri per il trasporto e lo smaltimento finale dei materiali contenenti amianto


