
                                                                                          
 

 

 

 

   

Corso Abilitante ed obbligatorio per la qualificazione della funzione di: 

“RESPONSABILE DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

MANUTENTIVE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E REDATTORE PIANI 
DI MANUTENZIONE E CONTROLLO” 

 
 

Riferimenti normativi: (DGR 12/12/2016, n. 13-4341 DCR n. 124-7279 del 01/03/2016).  
Il Corso Abilitante promuove l’innalzamento della preparazione e della competenza nei soggetti 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 abitative a carattere condominiale, valutazione del rischio, controllo dei materiali di amianto e 
redigono i piani di manutenzione e controllo. Il corso della durata di 30 ore si svolgerà ad Asti c/o l’Ordine 
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Asti in Asti Piazzale Goria 1 
 

DATE ed ORARI 

5 novembre 2018 ore 16:30 - 20:30 
14 novembre 2018    ore 16:30 - 20:30 
20 novembre 2018    ore 16:30 - 20:30 
28 novembre 2018    ore 16:30 - 20:30 
5 dicembre 2018    ore 16:30 - 20:30 

12 dicembre 2018    ore 16:30 - 20:30 
  19 dicembre 2018 ore 14:30 - 20:30 (Esame finale) 

 

La docenza sarà effettuata esclusivamente da Funzionari e Tecnici ASL e ARPA. 
(La commissione d’esame esterna sarà composta da un Funzionario della Regione, un Tecnico dello S.Pre.S.A.L. 

dell’A.S.L. territorialmente competente, e da un esperto designato dall’ente erogatore del corso) 
 

 
II percorso formativo è lo stesso per entrambe le abilitazioni Responsabile controllo amianto e Redattore piani di controllo) in quanto i due profili 
professionali sono sovrapponibili, e gli argomenti trattati sono i seguenti: 
 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO E NORMATIVO 
 

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

 
Normativa e legislazione ambientale 
o Legislazione vigente 
o Normativa su rimozione, bonifica e smaltimento amianto 



                                                                                          
 

 

 

 

o Piani regionali di protezione dall’amianto 
 

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

 
PROCEDURE OPERATIVE 

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

amianto 
 

PROVA DI VALUTAZIONE 
o Prova tecnica 
o Colloquio individuale 

 

Quota di partecipazione, comprensiva di materiale didattico: € 250,00 + IVA 22%  
 
 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi al proprio ORDINE o COLLEGIO Professionale di appartenenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


