
Allegato 1  

Scheda di informazione e pubblicizzazione 

Operazione n. 1 

Titolo  
ADDETTO ALLA RIMOZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO 

DELL’AMIANTO 

Denominazione del 

profilo regolamentato 

ADDETTO ALLA RIMOZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO 

DELL’AMIANTO 

Requisiti di accesso 

(in coerenza alla 

regolamentazione del 

profilo specifico) 

Personale già addetto alle lavorazioni dell’amianto (art. 12. 

Comma 4, L. 257/92).I partecipanti dovranno essere in possesso 

dei seguenti requisiti: maggiore età o obbligo formativo. 

Il progetto formativo si rivolge a persone non occupate, a 

lavoratori di imprese edili e/o di imprese che operano nel settore 

della bonifica e dello smaltimento dell’amianto e che intendono 

formarsi attraverso la frequenza ad appositi corsi professionali 

abilitanti. 

Modalità di selezione 
Nessuna modalità di selezione. Verrà seguito l’ordine 

cronologico di iscrizione 

Numero di destinatari 25 

Durata del percorso 
(aula, stage, project work, FAD) 

30 ore 

Contenuti 

Modulo Base (15 ore) 

Contenuti: 

- Presentazione della struttura del corso e delle finalità; 

- I rischi e i danni derivanti dall’esposizione ad amianto; 

- Proprietà fisiche e tecnologiche dell’amianto; 

- Gli accertamenti sanitari; 

- I sistemi di sicurezza; 

- I dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) 

Modulo specifico (15 ore) 

Contenuti: 

- I D.Lgs 277/91 e 81/2008 con particolare riferimento agli 

obblighi, diritti e doveri dei lavoratori; 

- Il quadro normativo in materia di amianto; 

- Le procedure di lavoro in sicurezza per la rimozione e lo 

smaltimento dell’amianto in matrice friabile e compatta; 

- L’utilizzo dei DPI nelle lavorazioni in altezza. 

 



Metodologie 

didattiche adottate 

Verrà adottata una metodologia didattica basata sul “learning 

by doing” alternando ad esecuzioni pratiche di procedure 

operative, momenti di aula di carattere teorico-pratico. 

Percentuale di 

frequenza richiesta 

Saranno ammessi all’esame finale i partecipanti che avranno 

frequentato il 90% del monte ore totale. 

Attestazione 

rilasciata  

ADDETTO ALLA RIMOZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO 

DELL’AMIANTO 

Modalità di 

valutazione (se previste) 

Ai fini dell’ottenimento del certificato di abilitazione è previsto lo 

svolgimento di un esame finale ai sensi delle norme previste 

dalla deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n° 2580 

del 29/10/1196 e delle successiva D.G.R. Emilia Romagna n° 322 

del 11/03/1997. La partecipazione al corso ed il superamento 

dell’esame finale costituiscono titolo per il rilascio dell’attestato 

di abilitazione. 

Composizione della 

commissione d’esame 

(se prevista) 

Composizione della Commissione: la commissione sarà 

composta ai sensi delle norme previste dalla D.G.R Emilia 

Romagna n° 2580/96 e della successiva D.G.R. Emilia Romagna 

n° 322 del 11/3/1997: 

-Presidente nominato dall’amministrazione provinciale 

-Esperto in tematiche legate allo smaltimento e bonifica 

dell’amianto nominato dall’Asl competente per territorio 

-Esperto delle problematiche inerenti lo smaltimento e bonifica 

dell’amianto nominato dai sindacati di categoria. 

Sede di svolgimento 

dell’attività 

Scuola Edile Artigiana Romagna di Forlì, Cesena e Rimini 

Via Maestri del Lavoro d’Italia, 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) 

 


