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Lettera circolare n. 4 del 26/01/2017 

FORMAZIONE PER OPERAI E PREPOSTI ADDETTI ALLA  
GESTIONE AMBIENTALE 

 
(Secondo il Decreto 24/12/2015 Art. 2.5.4, pubblicato in G.U. n° 16 del 21/06/2016) 

 
 Come già noto Decreto del 24/12/2015 pubblicato in G.U. n° 16 del 21/06/2016 

relativo alla “Adozione dei C.A.M. criteri ambientali minimi per l'affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” 

nel punto 2.5.4. prevede che: 
“ Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale 

dello stesso, delle essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. 

Il personale impiegato in cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti la gestione ambientale del 

cantiere con particolare riguardo a: 

- Sistema di gestione ambientale; 

- Gestione delle acqua; 

- Gestione dei rifiuti; 

Verifica: L’offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del 

personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc. “ 
 
 L’utilizzo dei C.A.M. è imposto attualmente per il 50% dell’importo complessivo dei 

lavori a base d’asta delle stazioni appaltanti, inoltre le aziende private di grosse 

dimensioni si stanno muovendo obbligando i propri fornitori all’utilizzo dei C.A.M. ed 

all’ottenimento delle certificazioni ambientali. 

 L’obbligatorietà di utilizzo dei C.A.M. entro il 2020 verrà imposto per il 100% degli 

appalti pubblici. 

 Non solo, le stesse imprese che lavorano con appaltatori pubblici e privati 

richiederanno nel giro di breve che i loro stessi subappaltatori siano qualificati per 

attuare dette procedure. 
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 Detto argomento quindi si presenta di vitale importanza per tutte le imprese 

edili, l’Edilformas intende implementare la conoscenza dell’argomento prevedendo 

la realizzazione di corsi sia per l’attività degli operatori che per i preposti. 

 Certi che l’interesse delle imprese sia elevato, sicuri che oltre ad adempiere a un 

obbligo legislativo siamo arrivati a un bivio, un nuovo modo di produrre, costruire, 

gestire, che impatterà straordinariamente sul sistemi lavorativi e organizzativi delle 

imprese edili. Non potevamo fare altro, che collaborare per l’occasione, con Il 

Chapter Abruzzo e Molise del Green Building Council Italia, così da 

elevare al massimo la qualità della formazione erogata. Si rappresenta, infatti che il 

GBC Italia ha partecipato al Tavolo Tecnico Ministeriale per la 

prima stesura dei C.A.M. Edilizia.   

 

A)- CORSO PER PERSONALE DI CANTIERE ADDETTO ALLA GESTIONE AMBIENTALE 
(DURATA 8 ORE) 

Il corso si propone di fornire al personale impiegato in cantiere una base per la gestione ambientale dello stesso, 
in modo che gli stessi possano operare con un’adeguata formazione di base; 
 

CAM e SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE a cura del CHAPTER ABRUZZO E MOLISE di GBC ITALIA 

- Introduzione al “Collegato Ambientale” ed ai “CAM” 
- I sistemi di certificazione energetico ambientale riconosciuti dai CAM 
- Le certificazione LEED e GBC Italia. 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  

- Inquadramento generale alla gestione ambientale di cantiere; 
- Richiami normativi alla gestione ambientale di cantiere; 
- I sistemi di gestione ambientale di cantiere (ISO 14001 – EMAS); 
- I profili di responsabilità civile e penale; 
- Esame di casi concreti di gestione ambientale in cantiere. 

GESTIONE DELLE ACQUE 

- Gestioni delle acque in cantiere (emungimenti, prelievi); 
- Gestione degli scarichi di cantiere; 
- Trasporti delle acque; 
- Esame di casi concreti di gestione delle acque in cantiere; 
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GESTIONE DEI RIFIUTI 

- Richiami normativi alla gestione dei rifiuti nei cantieri edili; 
- Registrazioni dei rifiuti; 
- SISTRI (introduzione); 
- Esame di casi concreti per la gestione dei rifiuti in cantiere; 

QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 

 
B)- FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER PREPOSTO DI CANTIERE ADDETTO ALLA GESTIONE 
AMBIENTALE (DURATA 8 ORE) 

Il corso si propone di fornire una formazione aggiuntiva ai preposti impiegati in cantiere cosi che abbiano una 
base per la gestione ambientale dello stesso e possano operare con un’adeguata formazione per la delicata 
mansione che svolgono; 
 Saranno evidenziate all’interno del programma le metodologie per la verifica della conformità legislativa, 
focalizzandosi nello specifico sulle problematiche ambientali connesse a: rifiuti, tutela delle acque, tutela dell'aria 
e del suolo, gestione dei rifiuti con terre e rocce da scavo. 
 

CAM e SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE a cura del CHAPTER ABRUZZO E MOLISE di GBC ITALIA 

- Introduzione al “Collegato Ambientale” ed ai “CAM” 
- I sistemi di certificazione energetico ambientale riconosciuti dai CAM 
- Le certificazione LEED e GBC Italia. 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

- Approfondimenti nella gestione ambientale di cantiere; 
- Soggetti che operano nel cantiere e rispettive responsabilità ATI; consorzi; lavoratori autonomi; 

subappaltatori; noleggiatori; preposti; 
- Riferimento alla casistica in tema di: demolizione, costruzione, manutenzione di immobili; 
- La gestione ambientale nella tutela dell’aria e delle emissioni prodotte dal cantiere. 

GESTIONE DELLE ACQUA 

- Descrizione di “scarico” rilevante e distinzione dello “scarico” di acque dal “rifiuto”; 
- Conseguenze dall’applicazione del regime degli “scarichi” e dei “rifiuti” per il preposto; 
- Esame di casi concreti di gestione di scarichi inquinanti in cantiere;  
- La corretta gestione dei bagni chimici di cantiere;  
- Sanzioni per la non corretta gestione degli scarichi prodotti dal cantiere; 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

- Individuazione del soggetto produttore di rifiuti in ambito di cantiere mobile 
- La gestione di particolari rifiuti: oli usati, sostanze pericolose, amianto; 
- la gestione delle Terre e Rocce da scavo in escludibilità dal regime rifiuti “sottoprodotto” Legge 98/2013 

art. 41/bis; 
- Descrizione e valutazione degli oneri e delle responsabilità che gravano sul produttore di rifiuti in ambito 

di cantiere temporaneo o mobile; 
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EMISSIONI ACUSTICHE DI CANTIERE 

- Emissioni acustiche, deroghe acustiche di cantiere, la gestione del rumore in cantiere da parte del 
preposto; 

- Obblighi di autorizzazione per la gestione del rumore di cantiere; 
- Casi concreti per i preposti di gestione di rumori inquinanti in cantiere; 
- Descrizione dell’iter da seguire per la gestione del rumore prodotto dal cantiere; 
- Descrizione delle sanzioni e delle responsabilità dei soggetti che intervengono nella vita del cantiere 

”rumoroso”; 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 

- Riferimento a casi tratti dalle esperienze dei formandi; 

- Esempio di capitolato d’appalto redatto secondo criteri ambientali e criteri delle certificazioni volontarie. 

QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 

 

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

Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi, i corsi gratuiti 

possono essere frequentati sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci 

lavoratori, 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                            DOVI ALOUMON                   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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