
 

COORDINATORI ALLE ATTIVITA’ 
DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO 

E BONIFICA DELL’AMIANTO 
 

Sede di 
svolgimento 

Cremona  
Via delle Vigne 184 

Durata del corso 52 ore 

 
Calendario: 
dal 22 marzo al 19 aprile 2016 – il martedì e giovedì dalle 08.15 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 17.30 
esame finale in data e orari da definire 
 

 
Destinatari Titolari / dipendenti di imprese edili  

 

 
Costi iscrizione Operatori di imprese iscritte e regolarmente 

versanti Cassa Edile Cremonese e/o ANCE 
Cremona 

Operatori NON iscritti in Cassa Edile 
(di Cremona o della Regione Lombardia) 

€ 400,00 più IVA € 660,00 più IVA 

Operatori di imprese iscritte e regolarmente versanti in una Cassa Edile della Regione Lombardia 

€ 520,00 più IVA 

 
Contenuti del corso Aspetti introduttivi 

Introduzione al percorso formativo 
Amianto: cos’è, dove si può trovare, problematiche correlate (salute, rifiuti, ecc.) 
Aspetti di cantiere 
Particolarità del cantiere quale ambiente di lavoro  
Dispositivi di Protezione individuale e Dispositivi di protezione collettiva (introduzione generale) 
Presentazione principali fattori di rischio (rischio caduta dall’alto, rischio elettrico, rischi legati 
all’uso delle macchine e attrezzature, rischi specifici del cantiere di bonifica) 
Dispositivi di Protezione Individuale 
Dispositivi di protezione individuale specifici per le attività di bonifica da amianto 
Modalità e tecniche di bonifica da amianto in matrice friabile ed in matrice compatta  
Tecniche di bonifica, corrette procedure operative di lavoro nell’attività di bonifica 
Aspetti operativi nel caso di eventi imprevisti che possano modificare l’esposizione all’amianto  
Criteri per il rilascio del certificato di restituzione degli ambienti  
Aspetti sanitari 
Effetti legati all’esposizione all’amianto  
Movimentazione manuale dei carichi  
Aspetti fisiologici legati all’uso prolungato dei DPI  
Sorveglianza sanitaria  
Cenni di pronto soccorso relativi alle problematiche dei cantieri di bonifica amianto  
Aspetti operativi nel caso di eventi imprevisti che possano modificare l’esposizione all’amianto  
Rifiuti 
Definizioni  
Modalità operative nella gestione del rifiuto contenente amianto  
Accumulo e deposito nei luoghi di produzione  
Criteri per il trasporto e lo smaltimento finale dei materiali contenenti amianto 
Aspetti tecnico – normativi  
Il piano di lavoro  
Le figure previste nell’ambito del cantiere di bonifica e le loro responsabilità  
Ruolo degli Organi di vigilanza e controllo (ASL, Ispettorato del Lavoro, DPL) 
Monitoraggio ambientale  
Strategie di valutazione ambientale  
Esposizione professionale ed ambientale  
Metodi di misura delle fibre di amianto  
Monitoraggi ambientali  
Comunicazione  
Aspetti generali della comunicazione  
Scelta metodi e delle tecniche di comunicazione appropriati 
Aspetti operativi / Simulazioni 
Simulazione percorso processo produttivo  
Predisposizione degli aspetti documentali  
Organizzazione del cantiere  



Comunicazione agli addetti  
Gestione e controlli del processo produttivo  
Conclusioni e verifica 

 
Note IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso ed al 
versamento della quota di partecipazione. La non partecipazione al corso implica la perdita della 
quota versata. 
In sede di iscrizione al corso l’impresa dovrà certificare l’adeguatezza del livello di comprensione 
della lingua italiana scritta ed orale nel caso di lavoratori stranieri. 
 

Il corso ha la finalità di formare gli operatori secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. Il solo possesso del titolo abilitante per rimozione, 
smaltimento e bonifica amianto non costituisce unica condizione per l’azienda 
di operare. Ciascuna impresa deve seguire una procedura di iscrizione e dotarsi 
di specifiche attrezzature, per questa operazione rivolgersi al proprio consulente 
oppure alla Camera di Commercio. 
 
L’esame finale verrà svolto da ASL Cremona e consente di acquisire il patentino per lo 
svolgimento dell’attività. 

Per informazioni e iscrizioni: 
sede di Cremona: Tel 0372560824 - fax 0372560933 – info@scuolaedilecr.it 

 

 



DOMANDA  D’ISCRIZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE PER 

COORDINATORI ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO  
E BONIFICA DELL’AMIANTO 

AUTOCERTIFICAZIONE: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

L’Impresa 

............................................................................................................................................................................................................. 

con sede legale in .............................................................. Cap ................. Via ............................................................... N° …………..... 

P.IVA  ...................................................................................   Cod.Fiscale ....................................................................................................... 

N° CCIAA  ..................................  N° Matricola Cassa Edile ....................…............... N° INPS Azienda: .................................................   

Tel. .......................................................    Fax ................................................................ E-Mail ......................................................................... 

Anno di costituzione ............................ N° dipendenti ………….…………..  Settore attività ……..…………………..…….…………. 

Referente aziendale Sig. .................................................................................................................................................................................. 

tel. .........................................................  cell .....................................................  E-mail ...............................................................…............. 

Consulente del lavoro dell’Impresa ........................................................... Tel. .........................................................….............................. 

CCNL APPLICATO:   � EDILIZIA INDUSTRIA     � EDILIZIA ARTIGIANATO     � EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA    � EDILIZIA COOP 

CHIEDE  DI  ISCRIVERE 

(compilare una scheda per ogni persona che si intende iscrivere) 

 
Il Sig. ...............................................................................………….. Codice Fiscale ............................................................. Sesso  .......... 

nato a ......................................................................... (Prov) ....……  Stato ……………………………………….. il ...................................  

residente a  ..................................................................................................................................... (Prov)....................... Cap ……….........  

Via ................................................................................................................................................................................... N°............................... 

Cittadinanza ……………………..……………… tel. ..............................…………… cell. ....…………………........................................... 

Data assunzione dipendente iscritto: …………...............…… N° libro matricola dipendente iscritto: ..........................................…… 

Qualifica: � Apprendista       � Operaio  � Operaio con qualifica    � Impiegato amministrativo   � Impiegato tecnico 
  � Titolare – socio - coadiuvante (es. geometra - tecnico di cantiere) � Artigiano / Lavoratore autonomo 

 
AL CORSO (indicare la scelta con una crocetta): 

 
 Durata 

ore 

Operatori Imprese iscritte e 
regolarmente versanti Cassa 
Edile Cremonese e/o ANCE 

Cremona 

Operatori di imprese 
iscritte e regolarmente 

versanti in una Cassa Edile 
della Regione Lombardia 

Operatori NON iscritti in 
Cassa Edile 

(di Cremona o della 
Regione Lombardia) 

Coordinatori alle attività di rimozione, 
smaltimento e bonifica dell’amianto 

 
52 €  400,00 più IVA € 520,00 più IVA €  630,00 più IVA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 
Il sottoscritto firmatario della domanda, consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara: 

� per il LAVORATORE STRANIERO: che possiede una sufficiente conoscenza della lingua italiana. 
 

 

L’invio della scheda d’iscrizione al corso costituisce impegno alla partecipazione ed al versamento della quota di 
partecipazione. La non partecipazione al corso implica la perdita della quota versata. Il corso sarà avviato al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto, pertanto il periodo indicato potrà subire variazioni 
 

 

 
 

Data, ...................................                      In fede, il richiedente 
 
                         .................................................................. 
 

In osservanza al disposto del D.Lgs.196/03, e fermi restando i diritti dell’interessato nell’art. 7  del decreto stesso, si informa  che i dati 
sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare l'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT e incaricato ogni suo 
dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare il fabbisogno formativo e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della 
scheda esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere utilizzati per organizzare i corsi e per mailing mirate. 
 

Per consenso:   Il dipendente ....................................................................................   Il titolare ..................................................................................                                                          

 
 


