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Scheda tecnica del corso 
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI ADDETTI E 

DIRIGENTI PER LA RIMOZIONE DELL’ AMIANTO 
(8 ORE) 

  
 

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi 
 

1. Organizzazione 

Responsabile del progetto 
formativo: 

Geom. Massimo Passalacqua 

N° Partecipanti per ogni 
corso 

Minimo 8 unità 

Massimo 24 unità 

Assenze ammesse: Massimo 10% del monte orario complessivo. 
 

2. Articolazione del percorso formativo 

Destinatari 

Tutti i lavoratori esposti al rischio amianto (titolari dell’attestato “addetto alle 
operazioni di rimozione e bonifica dell’amianto” di cui all’articolo 10, comma 2, lettera 
h), della legge 27 marzo 1992, n. 257, - corso da 30 ore) ed i dirigenti e coordinatori 
(titolari dell’attestato “dirigente-coordinatore attività di rimozione, bonifica e 
smaltimento dell’amianto” di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 
marzo 1992, n. 257, - corso da 50). 

Pre – requisiti di accesso 

Test di verifica linguistica (codice TVL)  

Titolari dell’attestato “addetto alle operazioni di rimozione e bonifica dell’amianto” - 
corso da 30 ore e titolari dell’attestato “dirigente-coordinatore attività di rimozione, 
bonifica e smaltimento dell’amianto” corso da 50 ore 

Obiettivo e finalità del corso 
Formare ed aggiornare i lavoratori sui pericoli legati all’esposizione delle fibre 
d’amianto e sugli sviluppi della Normativa vigente  

Strutturazione e durata 8 ore (una giornata formativa) 

Moduli e verifiche 
Il percorso formativo è strutturato in 1 Modullo. 
Al termine del modulo avrà luogo una prova di verifica (consistente in un 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 previsto 

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 

 

Novità normative in tema di: 

1. le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo; 

2. i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; 

3. le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli 

preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; 

4. le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; 

5. la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione 
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delle vie respiratorie; 

6. le procedure di emergenza; 

7. le procedure di decontaminazione; 

8. l’eliminazione dei rifiuti; 

9. la necessità della sorveglianza sanitaria. 

 

5. Valutazione e certificazione 

Prove di verifica 
Al termine del modulo teorico si svolgerà una prova di verifica consistente in un 
questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata 
con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà l’ottenimento dell’attestato 

Attestato finale 
L'esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari ad 
almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, 
dell'attestato di abilitazione. 

 


