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Iscrizione online al sito www.isiformazione.it. In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi in modo da 
consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare 
all’intero evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei 
crediti indicati. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e docenze. 
 

 

Corso aggiornamento  

CSP/CSE e RSPP/ASPP 

Gestione Rischio Amianto:  
adempimenti e procedure 

Modalità FAD 
Giovedì 21 gennaio 2021 
dalle 14:30 alle ore 18:30 

 

Obiettivi Fornire informazioni sui principi generali della normativa in materia di gestione del 
rischio amianto, in relazione all’accertamento e alla valutazione del rischio nonché 
alle attività di bonifica e smaltimento, comprese le Linee guida dell’Emilia-
Romagna per le coperture in cemento amianto. 

Contenuti: - L'amianto: definizioni e impieghi  
- La normativa vigente in materia di gestione del rischio amianto  
- Accertamento e valutazione del rischio amianto  
- Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell'attività con 

presenza di amianto  
- Il programma di controllo, manutenzione e custodia dei MCA  
- Le tecniche di bonifica da amianto friabile e compatto  
- La qualifica delle imprese di bonifica amianto e le figure professionali 

interessate  
- Le norme amianto del Codice dell'Ambiente e del Testo Unico Sicurezza  
- Cenni sullo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (RCA)  
- Linee guida della Regione Emilia-Romagna per la valutazione dello stato di 

conservazione delle coperture in cemento amianto e per la valutazione del 
rischio  

- Cenni sul nuovo Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna (2017) 

Al termine del corso sarà inviato test di verifica ai partecipanti che avranno partecipato 
all’intero evento formativo. 

Relatore Ing. Sergio Clarelli, Presidente di ASSOAMIANTO e Coordinatore amianto, ex Legge 
n. 257/92 e DPR 08/08/1994, dal 1998, docente e relatore in numerosi corsi anche 
abilitanti e convegni in materia di gestione del rischio amianto, componente del 
Comitato Scientifico di RemTech Expo Ferrara, autore di oltre 200 pubblicazioni in 
tema di gestione del rischio amianto, tra cui: "La gestione tecnica del ríschío 
amianto", Tecniche Nuove, 2020. 
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