
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’obiettivo prioritario ai fini della prevenzione dei rischi sanitari connessi all’esposizione da amianto nei 
lavoratori esposti, è costituita da una adeguata e qualificata attività di formazione, sia sotto il profilo 
conoscitivo che tecnico-pratico. 
 
 
 
Sono ammessi a partecipare al corso gli addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di manufatti 
contenenti amianto. 
 
 
 
 
 
 
 

 Concetti generali sulla tutela della salute e sui rischi lavorativi. 
 Aspetti generali sugli obblighi, i diritti e i doveri dei lavoratori. 
 Evoluzione della normativa in materia, con particolare riguardo al ruolo di tutela attiva dei lavoratori. 
 Legislazione specifica sull’amianto. 
 Organi di vigilanza e controllo. 
 Tutela assicurativa, statistiche e registro infortuni. 

 
 
 
 

 Caratteristiche dell’amianto, proprietà fisiche e tecnologiche (proprietà di sfaldamento e concetto di 
“respirabilità” in rapporto alla dimensione delle fibre). 

 Tipi di prodotti e materiali che possono contenere amianto. 
 Proprietà dell’amianto ed effetti sulla salute umana, incluso l’effetto sinergico del tabagismo. 
 Rischio amianto e patologia da esposizione a fibre di amianto. 
 Rischio specifico e conoscenza sui dispositivi di protezione individuale (DPI in particolare respiratori). 
 Valore limite e monitoraggio ambientale. 
 Conoscenza e significati degli accertamenti sanitari preventivi e periodici degli esposti ad amianto 

(sorveglianza sanitaria nei lavoratori esposti). 
 
 

Durata: 5 giorni (30 ore)  ID Corso: SIAPA81-21 
 
Tipologia: Frontale 
 

 
 

 
Quota d’iscrizione: €   450,00 + Iva 

  

 

CORSO – PERSONALE OPERATIVO PER RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO 
Rimozione amianto in sicurezza. 

Programma 
 

Modulo 1 - Normativa  
 

Obiettivi del corso: 
 

Destinatari 
 

Modulo 2 – Caratteristiche e rischi dell’amianto  
 



 
 
 
 

 Rischi generici e misure di prevenzione connessi con la specifica attività nei cantieri di bonifica con 
particolare riguardo a cadute dall’alto, incendi ed elettricità. 

 Misure di sicurezza nell’uso di opere provvisionali (ponteggi, trabatelli, etc.) e sistemi anticaduta. 
 Rischi specifici da amianto e misure per la prevenzione per il rischio specifico. 
 Dispositivi di protezione individuale (DPI in particolare respiratori ed abbigliamento specifico): scelta, 

corretto impiego, limiti e modalità di pulitura. 
 Procedura di emergenza. 

 
 
 
 

 Trattamento dei materiali compatti (cemento amianto, vinil amianto). 
 Procedure di rimozione, deposito, confezionamento e procedure di decontaminazione di materiali e 

persone. 
 Scelta ed utilizzo delle tecniche di glove-bag, procedure operative e decontaminazione di materiali e 

persone. 
 
 
 
 

 Strumenti ed attività per la sicurezza in cantiere.  
 Predisposizione dei locali da bonificare ed allestimento aree di decontaminazione, confinamento 

statico e dinamico. 
 Utilizzo di filtri, estrattori d’aria, cabine di decontaminazione. 
 Percorsi del personale e dei materiali. 
 Trattamento dei materiali. 
 Decontaminazione dei DPI e delle attrezzature. 
 Criteri di restituibilità dei locali bonificati. 

 
 
 
 

 Classificazione dei rifiuti in relazione alla loro tipologia. 
 Modalità corrette per il trasporto dei rifiuti. 
 Smaltimento in discarica. 
 Conoscenza dei siti adibiti a discarica nella Regione. 

 
 
 
 

 Simulazione di attività di bonifica in cantiere comprendente rimozione, smaltimento di materiali 
contenenti amianto in matrice compatta e friabile. 

 Prove pratiche di utilizzo e pulitura dei DPI e delle attrezzature. 
 Prove pratiche relative ai sistemi di sicurezza. 

 
 
 
 

 Esercitazioni sui percorsi da seguire all’interno delle unità di decontaminazione. 
 Simulazione delle procedure da mettere in atto in caso di emergenze. 

Modulo 3 – Rischi e prevenzione in cantiere  
 

Modulo 4 – Trattamento materiali compatti  
 

Modulo 5 – Trattamento materiali friabili  
 

Modulo 6 – Modalità smaltimento rifiuti  
 

Simulazione in cantiere (parte pratica)  
 

Esercitazioni in cantiere (parte pratica)  
 



 
 
 

 
Il corso si conclude con un esame di verifica finale avente ad oggetto il grado di acquisizione delle conoscenze 
di merito sui rispettivi programmi svolti e del grado di formazione raggiunto sulla sicurezza e prevenzione del 
rischio sanitario da esposizione all’amianto. Ogni partecipante verrà valutato da una Commissione 
esaminatrice composta:  

 dal Dirigente Responsabile del servizio n. 1 igiene pubblica del dipartimento I.R.S. o suo delegato 
(Presidente); 

 dal Direttore del corso (componente);  
 da n. 2 Docenti del corso rispettivamente, uno per la parte teorica ed uno per la parte pratica 

(componenti);  
 da un Rappresentante dello S.Pre.S.A.L. con qualifica non inferiore a dirigente del ruolo sanitario o 

professionale (componente);  
 da un Dirigente Medico dell’ufficio periferico INAIL competente per territorio (componente).  

Una volta superato l’esame, verrà rilasciato attestato di abilitazione firmato dal presidente della Commissione 
e dal direttore del corso.  
Ai fini dell’ammissione all’esame finale di verifica dovrà essere necessaria la presenza dei dicenti ad almeno 
l’80% delle ore di corso previste. 
 
 
 
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel 
sito web. 
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