Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale - 2006

Area Qualità, Sicurezza e Ambiente
Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto

Giano Ambiente s.r.l.

Tecnico addetto allo smaltimento, decontaminazione e
bonifica dell’amianto
Grosseto,
Gennaio 2007
PREMESSA
Con L. 257/1992, le attività di bonifica,
smaltimento, decontaminazione dell’amianto sono
state riconosciute come attività ad alta
specializzazione, da realizzarsi nel rispetto di
precise norme di buona tecnica. Le imprese che
operano in questo settore sono tenute ai sensi
dell’art. 12, comma 4 della L. 257/1992 ad
assumere personale che abbia i titoli di abilitazione
rilasciati dopo la frequenza di appositi corsi di cui
all’art. 10, comma 2, lettera h della stessa legge.
La durata ed i contenuti dei corsi sono stabiliti dal
D.P.R. 8/08/1994 e dal Decreto G.R.T. 29/07/2002
n. 3831 di approvazione dei profili professionali di
riferimento.

ORARIO E DURATA
30 ore di lezione in aula e 8 ore di verifica finale.
La cadenza settimanale sarà stabilita al momento
delle iscrizioni definitive e comunicata con apposita
informativa.

OBIETTIVI
Il corso è finalizzato alla formazione di lavoratori
addetti alla rimozione, allo smaltimento e alla
bonifica di amianto in matrice friabile e compatta.
Scopo è fornire a tutti gli addetti le informazioni e
la formazione necessaria non solo per operare in
sicurezza e per prendere dimestichezza con le
tipiche attività di cantiere, ma anche per acquisire
le competenze metodologiche e le capacità
pratiche per svolgere correttamente le attività
stesse.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 499,00 sarà stabilita al
momento dell’avvio delle attività. Per le modalità di
pagamento si rimanda alle clausole contrattuali.

DESTINATARI
Tutti i tecnici addetti alle mansioni relative allo
smaltimento dell’amianto in matrice friabile e
compatta.

RELATORE
I relatori sono consulenti ed esperti del mondo
della produzione e dell’A.S.L., competenti riguardo
alle problematiche relative allo smaltimento ed alla
bonifica dell’amianto friabile e compatto.

DATA
Il corso sarà organizzato a partire dal mese di
Gennaio 2007 presso l’Associazione Industriali
Grosseto al raggiungimento di 12 allievi e
comunque non prima di aver ottenuto
l’autorizzazione
a
procedere
da
parte
dell’Amministrazione di Grosseto.

PROGRAMMA
• Quadro generale sugli obblighi, i diritti e i
doveri dei lavoratori.
• Legislazione attuale relativa all’amianto.
• Rischi derivanti da fibre di amianto ed
accertamenti sanitari.
• Tecniche operative di bonifica e procedure di
lavoro per svolgere le operazioni di bonifica
dell’amianto friabile e compatto in sicurezza.

ATTESTATO
Alla conclusione delle attività didattiche è previsto
lo svolgimento di un esame per rilasciare il titolo di
abilitazione allo svolgimento delle attività di
bonifica da parte della Regione Toscana, valido ai
fini di legge.

