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Indirizzi e requisiti minimi dei corsi 
 

1. Organizzazione 

Responsabile del progetto 
formativo: 

Geom. Massimo Passalacqua 

N° Partecipanti per ogni 
corso 

Minimo 10 unità 

Massimo 35 unità 

Assenze ammesse: 10% del monte ore totale 
 

2. Articolazione del percorso formativo 

Destinatari 
Lavoratori e impiegati con esperienza dipendenti di aziende operanti nel settore edile 
e/o similare.  

Pre – requisiti di accesso 
Visto l’elevato grado di specializzazione del corso non si prevede TVL test di verifica 
linguistica 

Obiettivo e finalità del corso Avere padronanza nella gestione ambientale di un cantiere edile. 

Strutturazione e durata 8 ore (n. 1 giornata formativa) 

Moduli e verifiche 

Il percorso formativo è strutturato in n.1 moduli: 
MODULO 1: Formazione specifica della durata di 8 ore 
I Moduli sono suddivisi in n.1 giornate formative + due Prove di verifica intermedia 
consistenti in quiz a risposta multipla. 

 

 

3. Requisiti infrastrutturali / logistici – aula e materiale didattico 

Caratteristiche minime dei 
locali 

Locali a norma e dotati di idonei sistemi di reazione alle emergenze. 

Attrezzature Videoproiettore, PC. 

Materiale per i formandi 1 dispensa degli argomenti trattati (ove possibile in CD-Rom). 

Materiale per prove Non sono previste prove pratiche 

Coffee break Non previsto 

Pranzo e cena Non previsto 

Alloggio Non previsto 

Spostamenti Con mezzi del discente  

Rimborsi km. e altro Non previsti 

4. Programma del corso 

UNICA GIORNATA (8 ORE) 
 

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

- Introduzione al GREEN BUILDING 
- I sistemi di certificazione energetico ambientale riconosciuti dai CAM 
- Le certificazione LEED e GBC Italia 

 

L’IMPATTO DEI CAM IN CANTIERE 

- Introduzione al Collegato Ambientale 
- Introduzione ai Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia 
- L’impatto dei CAM in cantiere 
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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 ACQUA 

- 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. 

 
CASO PRATICO 

- Il Piano di Gestione Sostenibile del Cantiere 27b del JRC – Joint Research Centre di Ispra 
- Pianificazione 
- Auditing 
- Reporting 
- Monitoraggio dei trasporti e dei consumi di cantiere 

 

CASI CONCRETI IN CANTIERE 

- Il Piano di controllo dell’erosione e della sedimentazione 
- La pianificazione delle attività 
- Le misure preventive e protettive 

 

TEST A RISPOSTA MULTIPLA PRIMA PARTE - TEST 1 

I RIFIUTI IN CANTIERE 

- Inquadramento e novità 
- Identificazione, Stoccaggio e Allontanamento 
- Modulistica e Procedure 

 

CASO PRATICO 

- I rifiuti nelle certificazioni di sostenibilità ambientale 
- Procedure Operative e rendicontazione finale 

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO 

- Inquadramento e novità 
- Identificazione e metodologie 
- Modulistica e Procedure 
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CASO PRATICO 

- Il flusso dei materiali 
- Criteri di regionalità e contenuto di riciclato 
- Procedure Operative e rendicontazione finale di un caso GBC HOME 

 

TEST FINE MODULO - TEST 2 

 

5. Valutazione e certificazione 

Prove di verifica 

Al termine del corso formativo avrà luogo una verifica finale, consistente in un quiz a 
risposta multipla che dovrà essere necessariamente superata con almeno il 70% delle 
risposte esatte: 
Il mancato superamento della prova d’esame comporta l’obbligo di ripetere il corso 
formativo.  

Attestato finale 
L’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno 
al 90% del monte ore totale, consente il rilascio dell’attestato di frequenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


