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Formazione e Servizi 

Seminario Tecnico per “Responsabili della gestione della presenza di materiali contenenti amianto” 

in strutture, edifici ed impianti 

 

Valido per l’aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08  per tutti i settori 

ATECO 

Valido per l’aggiornamento quinquennale di COORDINATORE DELLA SICUREZZA ex art. 98 

D.Lgs. 81/08 

 

 

Durata: n. 16 ore, comprensive dell’accertamento finale 

 

Destinatari: 

• Responsabili con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività che possono interessare i 

materiali contenenti fibre di amianto (definizione del D.M. 06/09/94) ad esclusione degli interventi 

di disturbo dei medesimi – c.d. Responsabili amianto; RSPP/ASPP, Responsabili dei sistemi di 

gestione Ambientale e Responsabili ambiente, Dirigenti e preposti dei settori operativi e delle 

manutenzioni, Delegati con procura, Amministratori e tecnici in ruolo pubblico, Amministratori di 

condominio, Liberi professionisti. formatori della sicurezza 

• Coordinatori e tecnici della prevenzione 

• Estensori dei piani di manutenzione e controllo periodico (in relazione ai rischi correlati alla 

presenza di fibre di amianto nelle strutture civili, industriali agricoli, nonché negli impianti. 

• Il Decreto ministeriale 6 settembre 1994, impone al proprietario dell'immobile e/o al responsabile 

dell'attività che si svolge sull’immobile, qualora si riscontri la presenza di materiali contenenti 

amianto (MCA), la nomina di una ‘figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di 

tutte le attività che possono interessare i materiali di amianto’, definita, in talune realtà regionali, 

“Responsabile del Rischio Amianto” (nota 1). 

 

 

Obiettivi del corso: 
Creare i presupposti per una crescente e progressiva conoscenza  per la localizzazione, la caratterizzazione 
e la valutazione dei manufatti contenenti fibre di amianto. 
 
Idoneità: 
Al superamento dell’accertamento finale presieduta da una specifica Commissione individuata dalla Regione 
Liguria, sarà rilasciato apposito documento che consentirà l’attribuzione di uno specifico numero identificativo 
(da riportare nell’apposito spazio all’interno delle schede di auto notifica e di aggiornamento dello stato in 
essere dello stato del materiale contenente amianto; il superamento dell’accertamento consentirà altresì 
l’inserimento nello specifico Elenco Regionale delle persone ritenute idonee a ricoprire il ruolo.  
 
Documentazione: 
Saranno messe a disposizione dispense sulle tematiche del corso. 
 

Docente: Alberto Verardo 
 

Contenuti del corso e modalità esplicative definiti dal Settore Prevenzione, Igiene, Sanità Pubblica e 

Veterinaria della Regione Liguria 

 

A Introduzione al ruolo del Responsabile della gestione della presenza di materiali contenenti amianto 

in strutture, edifici ed impianti 

Inquadramento normativo: punto 4 del D.M. 6 settembre 1994 - Interazione del D.M. 20 agosto 

1999 e ss. mm. e ii. con il D.M. 6 settembre 1994 
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Formazione e Servizi 

B Amianto: classificazione e impieghi - accertamento della presenza e campionamenti iniziative di 

prevenzione e di protezione 

Amianto: normative 

C Presenza di amianto: obblighi di detentore e responsabile; i ruoli  

Diagramma di flusso del processo di scelta del metodo e tipologie di bonifica  

Requisiti delle imprese e degli operatori che attuano la bonifica da amianto 

Rivestimenti incapsulanti per la bonifica da amianto 

D Programma di classificazione e di controllo e procedure 

Il fascicolo amianto ed i documenti di cui al punto 4a del D.M. 6/9/1994 

Le schede di autonotifica: presentazione - discussione - esercitazione 

V Verifica delle conoscenze relative ai moduli B-C-D (*) 

 

 

 

Nota 1 

 

Nel “PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCEDURE 

PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA”, punto 4 dell’allegato al D.M. 06/09/94 vengono identificati i 

compiti del responsabile gestione amianto. In particolare tale figura coadiuva il proprietario/detentore per: 

• Produrre e custodire la documentazione riportante il luogo dove sono presenti materiali contenenti 

amianto con la relativa identificazione dei siti; 

• Informare gli occupanti dell’edificio sui potenziali rischi e comportamenti da seguire; 

• attuare una specifica procedura di autorizzazione per interventi in luoghi con materiali contenenti 

amianto con custodia della relativa documentazione; 

• Attuare un ben definito programma manutentivo al fine di poter valutare con personale esperto – lo 

stato di conservazione dei materiali contenenti amianto; 

• garantire la sorveglianza e la vigilanza su le prescrizioni del punto 4b del D.M. 06/09/94. 

 

La bozza di Piano Nazionale Amianto, presentato il 08/04/2013 a Casale Monferrato, prevede che la 

figura del Responsabile Amianto venga specificamente formata, ma non definisce protocolli specifici. La 

figura è stata illustrata nel corso della 2° Conferenza nazionale amianto di Venezia del novembre 2012 e 

ha trovato conferma nella 3° Conferenza nazionale di Casale Monferrato del novembre 2017. 

Al momento, solo alcune Regioni hanno disposto specifici percorsi.  

Il corso si pone quindi l’obiettivo di colmare un vuoto dell’offerta formativa rivolta ai professionisti 

responsabili. 

 

 


