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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 
Aver frequentato il corso di addetto alla gestione ambientale e/o corso con stessi 
argomenti e durata uguale o superiore 

Obiettivo e finalità del corso Specializzarsi nella gestione ambientale del cantiere edile 

Strutturazione e durata 8 ore (una 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 + una Prova di verifica finale 
consistente 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) 
 
Mattina (4 ORE) 

 
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; 
- Certificazioni Gbc Leed, Edp, ecc.; 
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GESTIONE DELLE ACQUE 
- 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; 

 
Pomeriggio (4 ORE) 

 
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; 
 
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”; 
 
COSNIDERAZIONI 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  

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


