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Corso aggiornamento  

CSP/CSE e RSPP/ASPP 

Gestione Rischio Amianto:  

controllo, progettazione e coordinamento sicurezza 

Modalità FAD 
27 gennaio 2022 

dalle 14:30 alle ore 18:30 
 

Obiettivi:  Fornire informazioni sui principi generali della normativa in materia di gestione del 
rischio amianto, particolarmente in relazione a Programma di controllo, 
manutenzione e custodia previsto dal D.M. Sanità 06/09/1994, al Testo Unico 
Sicurezza, comprese Linee guida e d'indirizzo pubblicate dal Relatore, per tutto ciò non 
disciplinato dalla normativa vigente. 

Contenuti:  - Programma di controllo, manutenzione e custodia previsto dal D.M. Sanità 
 06/09/1994  
- Contenuti minimi del programma di controllo dei MCA  
- Ispezione periodica dei MCA  
- Attività di custodia e procedure di pulizia dei MCA  
- Attività di manutenzione in presenza di amianto  
- Ristrutturazioni in presenza di amianto  
- Eventi accidentali che comportano il rilascio di fibre di amianto  
- Attività vietate in presenza di MCA  
- Scheda riepilogativa del Programma di controllo, manutenzione e custodia  
- Errori comuni e diagramma di flusso della gestione dei MCA  
- La figura del coordinatore amianto  
- Problematiche di progettazione della bonifica amianto  
- Linee guida per la predisposizione del Piano di lavoro  
- Alcune indicazioni da riportare nel capitolato speciale d'appalto  
- Coordinamento della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori  
- Contenuti del Piano di sicurezza e di coordinamento  
- Documenti di sicurezza a cura dell'impresa di bonifica da amianto  
- Compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori  

Al termine dell’evento è previsto un test finale obbligatorio per l’accreditamento dei CFP e delle 
ore di aggiornamento per il ruolo RSPP/ASPP e per il ruolo di CSP e CSE. 

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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