
  
 
 

 

 

organizza il corso di formazione cod. 45/21 

RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  CCOONNTTRROOLLLLOO  EE  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  
AATTTTIIVVIITTAA’’  MMAANNUUTTEENNTTIIVVEE  DDEEII  MMAATTEERRIIAALLII  CCOONNTTEENNEENNTTII  AAMMIIAANNTTOO  EE  

RREEDDAATTTTOORREE  PPIIAANNII  DDII  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  EE  CCOONNTTRROOLLLLOO  
D.M. 6.09.1994 (punto 4a) 

 
Torino, 26-27-28 ottobre e 4 novembre (esame) 2021 

 
La tutela della salute dei cittadini da rischi lavorativi ed ambientali legati alla presenza di amianto negli edifici è sancita 
dalla normativa Europea (Dir. 2009/148/CE), Italiana (L. 27/03/1992 n. 257, DM 06/09/1994) e Regionale. 

Il DM 06/09/1994 all'art. 4 prevede, per tutte le strutture, edifici ed impianti nei quali sono presenti manufatti contenti 
amianto, la nomina del Responsabile del Rischio Amianto (RRA).  

Ai sensi del decreto ministeriale, tale figura professionale valuta e gestisce il potenziale rischio connesso alla presenza 
di amianto negli edifici ed impianti, tiene sotto controllo il suo stato di conservazione ed è responsabile del programma 
di controllo e manutenzione. Inoltre predispone l’idonea documentazione riguardante l’ubicazione dei materiali 
contenenti amianto, formalizza le procedure di autorizzazione per interventi di messa in sicurezza o bonifica, redige e 
gestisce il programma periodico di ispezione, sovrintende le azioni di bonifica. 

Dando attuazione al Piano Regionale Amianto, la Regione Piemonte ha approvato, con Delibera n. 13-4341 pubblicata sul 
BUR del 19.01.2017, un piano formativo obbligatorio per tale figura al fine di poter esercitare la funzione. Per coloro che 
già svolgevano tale funzione la delibera regionale prevedeva un periodo transitorio, che è scaduto il 12 dicembre 2017, 
per frequentare i percorsi formativi obbligatori e conseguire il nuovo titolo abilitativo o farsi riconoscere la formazione 
e l’esperienza pregressa. Il presente corso è conforme al piano formativo approvato dalla Regione Piemonte. 

Altre Regioni si stanno muovendo sulla linea tracciata dalla Regione Piemonte e potrebbero, nel breve futuro, definire 
percorsi formativi obbligatori similari. 

Obbiettivo del corso è preparare 
- a identificare e valutare il rischio e controllare i materiali contenenti amianto al fine di consentire la gestione in 

sicurezza delle varie situazioni e tipologie possibili, 
- a redigere i piani di manutenzione e controllo, 
- ad assumere un ruolo attivo nei processi decisionali di bonifica (restauro, incapsulamento, confinamento) 

dell’amianto,  
- ad affiancare o assumere il ruolo di Responsabile della sicurezza nella bonifica e/o rimozione dell’amianto. 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto a Responsabili con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono 
interessare i materiali di amianto (definizione del D.M. 06/09/94) – c.d. Responsabili amianto, Responsabili e addetti al 
SPP, Coordinatori della sicurezza in progettazione e in esecuzione, , Datori di lavoro, Responsabili dei sistemi di 
gestione ambientale e Responsabili ambiente, Responsabili e addetti alla manutenzione, Amministratori e tecnici in 
ruolo pubblico, Amministratori di condominio, Liberi professionisti. 
 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 
Corso riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 869 
del 10.03.2020 finalizzato all’abilitazione professionale quale Responsabile del controllo e coordinamento delle attività 
manutentive dei materiali contenenti amianto e redattore piani di manutenzione e controllo.  
 
Il corso è previsto in videoconferenza sincrona. L’esame invece è in presenza. 

Soggetto formatore accreditato dalla Regione Piemonte con il n. 889/001 per corsi riconosciuti  
e abilitato con il n. A143/2013 a erogare corsi in materia di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 



PROGRAMMA 
 

26-27-28 ottobre 2021 

QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO E NORMATIVO (10 ore) 

I rischi per la salute 
• Tipologie dei materiali contenenti amianto  
• Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto  
• Le malattie principali connesse all’esposizione alla polvere d’amianto 
• Impatto epidemiologico  

 
Normativa e legislazione ambientale 
• Legislazione vigente  
• Normativa su rimozione, bonifica e smaltimento amianto 
• Piani regionali di protezione dall’amianto  

 
Le attività di manutenzione e controllo dei materiali di amianto 
• Individuazione dei MCA negli edifici e la loro classificazione  
• I DPI necessari nell’ approccio con i MCA 
• Corretto uso delle attrezzature per operare in quota  
• L’accertamento della presenza di amianto: il campionamento dei materiali e dell’aria.  
• Le metodiche analitiche 
• Compilazione delle schede di censimento  
• Le attività e le metodologie di bonifica e le misure di prevenzione  
• La gestione dei rifiuti contenenti amianto 

 

PROCEDURE OPERATIVE (14 ore) 

• Gli obblighi nascenti dalla presenza di MCA nell’edificio e nell’impresa 
• Valutazione del rischio amianto in matrice compatta e in matrice friabile  
• Valutazione dello stato di degrado dei MCA 
• Il programma di controllo e manutenzione 
• Controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto 

 
Esercitazioni pratiche 

- studio, rilievo e valutazione dello stato di degrado di una copertura 
- redazione di un piano di controllo e manutenzione  

 

4 novembre 2021 

PROVA DI VALUTAZIONE (6 ore) 

1. Prova tecnica-questionario atto a verificare le conoscenze teoriche apprese durante il percorso formativo 
2. Colloquio individuale 

 

DOCENTI 
Dr Michele Montrano - Dipartimento di prevenzione –  SPreSAL ASL TO3 
Dr Giacomo Porcellana - Dipartimento di prevenzione –  SPreSAL ASL TO3 

Commissione Esaminatrice nominata dalla Regione Piemonte 
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NNOOTTEE  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE  
 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 
IEC Srl 
Via Botticelli, 151 - Torino 
Tel 0112425353 - Mail formazione@iectorino.com 
P.Iva 03659560019 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Il corso sarà erogato in videoconferenza sincrona attraverso la piattaforma Microsoft Teams della società. Prima 
dell'erogazione del corso sarà inviata una mail con tutte le informazioni necessarie per effettuare il collegamento e per 
scaricare il materiale didattico. Il partecipante dovrà collegarsi 15 minuti prima dell’inizio del corso per le verifiche 
iniziali. L’esame finale invece è previsto in presenza.  
 
DATE E ORARI 
26-27-28 ottobre 2021 
Registrazione e collegamento partecipanti: ore 8.45-09.00 
Corso: ore 09.00-18.00 
Esame finale. 4 novembre 2021 ore 9.00-15.00  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 € 525,00 (Il corso è esente Iva ai sensi dell’ art. 10, punto 20 Dpr 633/72) 

La quota comprende: Documentazione didattica  Attestato di partecipazione  
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è possibile fino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Si prega di inviare la scheda di iscrizione a: 
I.E.C. Srl: formazione@iectorino.com 
Dopo la conferma dell’iscrizione è necessario inviare copia dell’avvenuto pagamento allo stesso recapito. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
I.E.C. Srl – Unicredit Banca 
Cod. IBAN  IT 98 M 02008 01105 000003875916 
(Indicare titolo del corso, data e sede) 
 
DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax, almeno 3 giorni lavorativi prima della 
data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso 
potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà 
diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del 
partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione. 
I.E.C. si riserva di annullare il corso entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio, fatte salve cause di forza maggiore, 
restituendo la quota di iscrizione se già versata dagli iscritti. In tal caso nulla sarà dovuto per le spese di trasferta 
eventualmente già sostenute. 
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 12 partecipanti. I posti disponibili sono 25. 
Il programma potrebbe subire variazioni di dettaglio e i relatori essere sostituiti per indisponibilità improvvisa senza per 
questo modificare l’offerta formativa. 
 
AL RICEVIMENTO DELLA SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE SARA’ INVIATA LA MODULISTICA REGIONALE DA COMPILARE E 
RESTITUIRE AI FINI DI FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE.  
 
 

Soggetto formatore accreditato dalla Regione Piemonte con il n. 889/001 per corsi riconosciuti  
e abilitato con il n. A143/2013 a erogare corsi in materia di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 



PARTECIPAZIONE   
  

SSCCHHEEDDAA  DDII  PPRREE--IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
  

RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  CCOONNTTRROOLLLLOO  EE  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  MMAANNUUTTEENNTTIIVVEE  DDEEII  
MMAATTEERRIIAALLII  CCOONNTTEENNEENNTTII  AAMMIIAANNTTOO  EE  RREEDDAATTTTOORREE  PPIIAANNII  DDII  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  EE  CCOONNTTRROOLLLLOO  (COD. 10/21) 
Torino, 26-27-28 ottobre 2021 
  
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
NOME PARTECIPANTE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
COGNOME PARTECIPANTE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
FUNZIONE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ENTE/AZIENDA 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
VIA/PIAZZA  N. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAP  CITTÀ PROV.       

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
TEL. FAX 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E-MAIL 

 

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
RAGIONE SOCIALE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE) N. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAP CITTÀ PROV.       

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
TEL. FAX 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
P.IVA/C.F. CODICE SDI 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO PEC 

Cliente IEC si       no    
 

Vi autorizzo all’invio dell’informativa sulla programmazione corsi del Centro   si         no    

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e del GDPR RGPD 679/2016 per le finalità relative alla partecipazione al corso . 

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali del corso espresse all’interno della brochure, di accettarle e di impegnarmi a rispettarle. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DATA E FIRMA 
 
ALL’ATTIVAZIONE DEL CORSO SARA’ INVIATA LA MODULISTICA REGIONALE DA COMPILARE E RESTITUIRE AI FINI DI FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE.  

Soggetto formatore accreditato dalla Regione Piemonte con il n. 889/001 per corsi riconosciuti  
e abilitato con il n. A143/2013 a erogare cori in materia di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 
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