
RISCHIO AMIANTO
responsabile della gestione della presenza di materiali contenenti amianto
D.M. 6 settembre 1994 - Interazione del D.M. 20 agosto 1999 e ss. mm. e ii. con il D.M. 6 settembre 1994

data inizio 19/03/2020 durata 8 ore cod.
AMIANTO-GE-19-03-2020-ISV-29945

indirizzo VIA XX SETTEMBRE 8/20 - 5° PIANO - 16131 Genova (GE)
quota € 260,00 + iva totale iva inclusa € 317,20

€ + iva

destinatari Responsabile controllo e coordinamento attività manutentive materiali contenenti amianto -
redattore piani di manutenzione e controllo

obiettivi corso Il "Responsabile del Controllo e Coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti
e redattore piani di manutenzione e controllo" è una figura che ha compiti di controllo e
coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.
Inoltre si occupa di redigere i piani di manutenzione e controllo.

Si tratta di figure che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal DM 6 settembre 1994
(Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) svolgono
attività di localizzazione, caratterizzazione delle strutture edilizie, valutazione del rischio,
controllo dei materiali di amianto e redazione dei pianti di manutenzione e controllo.

Al termine del percorso formativo verrà rilasciata, l'abilitazione professionale per svolgere il
ruolo.

note attestato di idoneità rialasciato dalla Regione Liguria al superamento dell'esame finale
calendario degli incontri Data: 19/03/2020  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 20/03/2020  dalle 09:00  alle 18:00 

programma
Contenuto dei "Seminari tecnici" per "Responsabili della gestione della presenza di materiali contenenti amianto" in
strutture, edifici ed impianti
Durata: n. 16 ore, comprensive dell'esame finale
Docente: Alberto Verardo

A Introduzione al ruolo del Responsabile della gestione della presenza di materiali contenenti amianto in strutture, edifici ed
impianti
Inquadramento normativo: punto 4 del D.M. 6 settembre 1994 - Interazione del D.M. 20 agosto 1999 e ss. mm. e ii. con il
D.M. 6 settembre 1994
B Amianto: classificazione e impieghi - accertamento della presenza e campionamenti iniziative di prevenzione e di
protezione
Amianto: normative
C Presenza di amianto: obblighi di detentore e responsabile; i ruoli
Diagramma di flusso del processo di scelta del metodo e tipologie di bonifica
Requisiti delle imprese e degli operatori che attuano la bonifica da amianto
Rivestimenti incapsulanti per la bonifica da amianto
D Programma di classificazione e di controllo e procedure
Il fascicolo amianto ed i documenti di cui al punto 4a del D.M. 6/9/1994
Le schede di autonotifica: presentazione - discussione - esercitazione
V Verifica delle conoscenze relative ai moduli B-C-D (*)

(*) contenuti e modalità definiti dal Settore Prevenzione, Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria
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