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Lettera circolare n. 26 del 28/12/2018 

COMUNICAZIONE PROSSIME DATE CORSO 
ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI  RIMOZIONE  E  DI  

SMALTIMENTO  DELL’AMIANTO  E  DI  BONIFICA  
AMIANTO (durata 30 ore + esami) 
(Corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo) 

 
 
Gentilissimi, come da circolare 03 del 16/01/2018 nella quale Edilformas veniva 

abilitata alla effettuazione dei corsi “Amianto” ed dove è possibile visionare il 

programma formativo dettagliato, siamo felici di avvisarvi dell’attivazione la 

prima edizione del corso Regionale per Addetti alle attività di rimozione e di 

smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree interessate presso la direzione 

Edilformas di Pescara. 

Di seguito il calendario del corso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Aree disciplinari (teoriche e 
pratiche) 

Data ORARIO Durata 
ore 

Aspetti introduttivi   4 
Aspetti sanitari   4 
Modalità e tecniche di 
bonifica di amianto in matrice 
friabile 

  4 
 2 

Modalità e tecniche di 
bonifica di amianto in matrice 
compatta 

  2 
  4 

Aspetti di cantiere   2 
  2 
  2 

Rifiuti   2 
Informazione e formazione   2 
      30 
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Saranno ammessi al corso i primi 15 iscritti in possesso dei seguenti requisiti: 

• età minima 18 anni; 

• per i cittadini stranieri: possesso del permesso di soggiorno o carta di 

soggiorno ed essere regolarmente soggiornanti in Abruzzo; 

• assolvimento dell'obbligo scolastico (1° ciclo di istruzione); 

• per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre 

presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione; 

• per gli stranieri è indispensabile la conoscenza, almeno elementare, della 

lingua italiana che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. 

A tal fine saranno preliminarmente sottoposti a verifiche scritte di 

comprensione. 

Si darà priorità alle imprese già in possesso dell’iscrizione categoria 10 all’albo 
nazionale gestori ambientali.   
 
 

Conformemente alla DGR 95 del 17/02/2014, al termine del percorso sarà svolta 

una prova di valutazione finale composta da: 

 una prova scritta con n°20 domande a risposta multipla inerente gli 

argomenti trattati nel corso; 

 un colloquio finale per l’approfondimento delle conoscenze e della 

consapevolezza dei rischi specifici per i lavoratori e per l’ambiente e delle 

capacità di operare in sicurezza. 

La commissione di esame per la prova di esame sarà composta da: 

1. un rappresentante della direzione Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, 

Istruzione, Ricerca e Università, con funzioni di presidente 

2. un rappresentante della direzione per la Salute e il Welfare 

3. un rappresentante dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, 

delle ASL competente per territorio, in funzione della sede di svolgimento del corso 
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4. un rappresentante del Comitato Regionale Tecnico Scientifico Interdisciplinare 

di cui alla DGR n° 348 del 03/05/2010 

5. un rappresentante/docente del corso. 

 

Al termine del percorso Edilformas (previo superamento dell’esame) rilascerà 

l’attestato riconosciuto dalla Regione Abruzzo, valido ai sensi della GR 

17/02/2014 n.95, per gli Addetti alle attività di rimozione e di smaltimento 

dell’amianto  e  di  bonifica  delle  aree interessate. 

Si ricorda che tutti i corsi di formazione sono gratuiti per le imprese iscritte 

in Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi. 

 Gli interessati devono inviare compilare la scheda di PRE-ISCRIZIONE allegata e 

inviarla o per fax allo 085/4312223 o tramite e-mail a efoe@edilformas.it, seguirà 

successivamente invio della scheda di iscrizione definitiva.                 

 L’Edilformas è a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito.  

Distinti saluti.  

                    

 

 

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            LUCIO GIRINELLI                   MASSIMO PASSALACQUA   



 

 

Scheda di iscrizione corso  
Codice SIC Rev. 3 

EDILFORMAS ABRUZZO 
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 

Cod. Fisc. 91097080682 
Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it 

 

 

N° iscrizione EDILCASSA  Ragione sociale 
Cellulare Legale rappresentante 
Referente per la formazione 

 

Attività prevalente (selezionare una sola opzione) 

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra 

 Intonacature / stuccature  Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti 

 Impermeabilizzazioni / isolamenti 

 Altro (specificare): 

 Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori 

   

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo 
   

Elenco dei partecipanti   

 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

 

Data: Timbro e firma del richiedente    

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento 
UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei 
corsi ed amministrative.  
L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it 

 

Data: Firma del richiedente    

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di invi are il presente modulo compilato al seguente 
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it  

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data  - firma   
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