
 
 
 
 

Addetto alle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto 
e bonifica delle aree interessate 

AREA GESTIONALE 
CORSO ABILITANTE 

Sedi:  CAGLIARI  - BORORE 

Durata: 50 ore  

Requisiti di accesso: Assolvimento dell'obbligo scolastico 

Abilitazione: «Addetto alle attività di rimozione dell’amianto e bonifica delle aree interessate – Area gestionale» 

Descrizione della figura professionale 
L’addetto alle attività di rimozione dell’amianto e bonifica delle aree interessate – area gestionale, ovvero il gestore abili-
tato, dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica relative all’amianto. 
Generalmente il ruolo di gestore è ricoperto da titolari di aziende, tecnici, responsabili, addetti al servizio di prevenzione e 
protezione, responsabili per la sicurezza.  
La figura professionale opera su un piano tecnico-gestionale, perciò le sue principali funzioni sono:  

 programmare e dirigere l’allestimento dei cantieri di bonifica 
 pianificare e coordinare la messa in opera di corrette procedure e idonee misure di prevenzione e protezione nell’ambito 

dell’intervento di bonifica (rimozione, incapsulamento, confinamento, manutenzione di materiali contenenti amianto) 
 prevedere e organizzare l’imballaggio e il trasporto dei rifiuti contenenti amianto 
 predisporre e dirigere le attività di pulizia delle aree di lavoro e di quelle circostanti 
 elaborare i sistemi informativi, i piani di intervento e la documentazione previsti dalla normativa vigente 

Standard formativo di riferimento 
Legge regionale n. 22 del 16.12.2005 - Direttive regionali per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica 
dell’ambiente ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto - – Cap. 11: Formazione degli addetti alla manutenzio-
ne, bonifica, smaltimento di materiali contenenti amianto (Delibera G.R. n.32/5 del 2008) 
Classificazione ATECO: 39.00.01 Attività di rimozione di strutture e elementi in amianto specializzata per l’edilizia 

Contenuti del percorso formativo 
 Normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell’ambiente; ruolo, obblighi, responsabilità dei diversi soggetti; rapporti 

con l’organo di vigilanza 
 Il rischio amianto e gli effetti sulla salute umana 
 I dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento ai sistemi di protezione delle vie respiratorie: requisiti, criteri di 

scelta, uso, controllo e manutenzione  
 Le tecniche di bonifica: criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell’inquinamento ambientale e la protezione colletti-

va dei lavoratori 
 Corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento di manufatti contenenti amianto 
 Gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti 
 Monitoraggio ambientale e personale, tecniche di campionamento e di misura delle fibre di amianto 
 Pianificazione degli interventi di bonifica,  redazione del piano di lavoro e gestione del cantiere 
 Prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza 

Materiali e attrezzature 
 Kit didattico 
 Attrezzature di sicurezza e DPI necessari per l’espletamento dell’attività 

Per maggiori informazioni compilare il modulo online su www.cpeleonardo.it 

 

 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Via Dante 254 scala L 09128 Cagliari 
tel. 07044740  
SEDE OPERATIVA E POLO DIDATTICO Viale Poetto 312 09126 Cagliari 
tel. 0703839082 — fax 070372061 
www.cpeleonardo.it — info@cpeleonardo.it — cpeleonardo@pec.it      
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