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Lettera circolare n. 08 del 27/02/2018 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI E 

DIRIGENTI SMALTIMENTO E BONIFICA 
AMIANTO 

 

 Considerata la precedente circolare Edilformas n° 3 del 16-01-2018, con la quale si 

comunicava alle imprese che con determinazione dirigenziale 137/DPG009 del 

20/09/2017 la Regione Abruzzo autorizzava Edilformas a svolgere corsi di 

formazione obbligatori per addetti e dirigenti allo smaltimento e bonifica amianto.  

 Considerata le “ISTRUZIONI OPERATIVE INAIL PER LA RIMOZIONE IN SICUREZZA 

DI TUBAZIONI IDRICHE INTERRATE IN CEMENTO-AMIANTO AI FINI DELLA TUTELA 

DEI LAVORATORI E DEGLI AMBIENTI DI VITA” del Giugno 2017, relativa alla 

rimozione sia di linee fognarie che di acquedotti in cemento-amianto, nella quale al 

punto 52 viene consigliata la frequenza di un corso di 8 ore sulle misure di 

prevenzione anche sulla base delle indicazioni riportate nelle sopramenzionate 

istruzioni operative INAIL, da erogare a tutti i lavoratori addetti alle attività di 

cantiere. 

 Come già comunicato nella precedente circolare L’Edilformas organizzerà in base 

alle richieste delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica amianto, 

corsi di aggiornamento quinquennale della durata di 8 ore per gli operatori 

e dirigenti già abilitati. 

 Sarà cura dell’Ente inserire nel programma formativo anche questo nuovo 

argomento, cosi da coprire con un importante novità di settore l’obbligo formativo.    

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

iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi. 
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 Gli interessati devono inviare compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla o 

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

 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
EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc.  91097080682 

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

Codice SIC Rev. 3

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 Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori

Altro (specificare): 

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:

PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03

Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai
fini dell'invio di proposte di vario genere, informative, prodotti e servizi dell'Edilcassa Abruzzo e dei suoi associati.Per maggiori informazioni visitare il sito
www.edilformas.it

Data: Timbro e firma del richiedente ________________________________________________

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare 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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