
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO 

PER COORDINATORI ALLE ATTIVITA’ 

DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
Delibera di approvazione del “Piano regionale Amianto Lombardia” (PRAL) di cui alla legge regionale 29 
settembre 2003 n. 17 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato Regioni sulla formazione del 21.12.2011. 
 

DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a Coordinatori alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. 
 

SCOPO DEL CORSO: 
Il corso di propone di permettere agli operatori, che effettuano attività di bonifica materiali contenenti amianto, di 

ottemperare alle indicazioni normative relative all’aggiornamento obbligatorio. 
In particolare, per quanto attiene alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica amianto, l’aggiornamento della 
formazione dei lavoratori è previsto con frequenza quinquennale sia dalla normativa regionale (PRAL e delibera di 
approvazione) che nazionale (D.Lgs. 81/08 - Accordo Stato Regioni sulla formazione). 
 
 

DURATA DEL CORSO: 8 ore. 
 
 

METODOLOGIA: 
Il corso di formazione si terrà in presenza presso la nostra sede di Brescia – Via Lecco n.5. 
 
 

CONTENUTI DEL CORSO: 
➢ Quadro normativo aggiornato al D.Lgs. 81/08 e alle indicazioni della Regione Lombardia; 
➢ Aspetti igienico sanitari: il concetto di bonifica; 
➢ Analisi dei diversi cantieri di bonifica e tecniche d’intervento; 

➢ Aspetti di sicurezza con particolare riferimento all’analisi dei rischi e alla progettazione delle misure di 
sicurezza; 

➢ Rifiuti. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO:  

 
MODULO 1 (3H) 

➢ Quadro normativo aggiornato al D.Lgs. 81/08 e alle indicazioni della Regione Lombardia; 
➢ Aspetti igienico sanitari: il concetto di bonifica; 

➢ Analisi dei diversi cantieri di bonifica e tecniche d’intervento. 
 
MODULO 2 (3H) 

➢ Aspetti relativi alla sicurezza con particolare riferimento all’analisi dei rischi e alla progettazione delle 
misure di sicurezza. 

 
MODULO 3 (2H) 

➢ Il corretto trattamento dei rifiuti: evoluzione normativa e aspetti pratici. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

CALENDARIO DEL CORSO: 

 

 

 

 

 

DATA DEL CORSO ORARIO SEDE DI SVOLGIMENTO  

DEL CORSO 

Martedì 14.02.2023 Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Assopadana Claai 
Via Lecco 5 - Brescia 

Venerdì 17.02.2023  Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 Assopadana Claai 
Via Lecco 5 - Brescia 

Martedì  21.02.2023 Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Assopadana Claai 
Via Lecco 5 - Brescia 


