
                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Durata: 24 ore + 6 ore esame finale 
 
 
Corso operativo per Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle tutte le attività 
manutentive e Redattori dei piani di manutenzione e controllo (i due profili professionali sono 
sovrapponibili) di minimo 24 ore. 
 
I 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, valutazione del rischio, controllo dei materiali di amianto e redigono i piani di 
manutenzione e controllo. 
 
Il responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono 
interessare i materiali di amianto e il redattore dei piani di manutenzione e controllo sono soggetti che 
svolgono attività di localizzazione, caratterizzazione delle strutture edilizie, valutazione del rischio, 
controllo dei materiali di amianto e redazione dei pianti di manutenzione e controllo, nell'ambito della 
normativa di riferimento. 
 
Certificazione prevista in uscita: ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 
La prova finale è costituita da un questionario e da un colloquio: 

1. Prova tecnica-questionario atto a verificare le conoscenze teoriche apprese durante il percorso 
formativo 

2. Colloquio individuale. 
 
La soglia complessiva di superamento della prova è di 60/100. 
 

 
 
 
 

UNITA 
FORM. 

ORE UNITA’ FORMATIVE 

UF 1 10 
QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO E NORMATIVO 

Valutare il rischio e controllare i materiali contenenti amianto nelle struttura edilizie 

UF 2 14 
PROCEDURE OPERATIVE 

Redigere i piani di manutenzione e controllo 

ESAME 6 PROVA FINALE 

RESPONSABILE DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' 
MANUTENTIVE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E REDATTORE  

PIANI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO 



                                                                                        
 
 
 
 
 

 
CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 
RESPONSABILE DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

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

 

DATA ORARIO U.F. ARGOMENTO DOCENTE 

11.10.2022 8:30-12:30 
13:30-17:30 

UF1 

 Tipologie dei materiali contenenti amianto 
 Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di 

amianto 
 Le malattie principali connesse all’esposizione alla 

polvere d’amianto 
 Impatto epidemiologico 
 Legislazione vigente 
 Normativa su rimozione, bonifica e smaltimento 

amianto 
 Piani regionali di protezione dall’amianto 
 Individuazione dei MCA negli edifici e la loro 

classificazione 
 I DPI necessari nell’ approccio con i MCA 
 Corretto uso delle attrezzature per operare in quota 
 L’accertamento della presenza di amianto: il 

campionamento dei materiali e dell’aria. 
 Le metodiche analitiche 

Dott. 
Mingozzi Luca 

e 
ASL Biella (SPreSAL-

Dipartimento di 
Prevenzione) 

13.10.2022 

8:30-10:30 UF1 

 Compilazione delle schede di censimento 
 Le attività e le metodologie di bonifica e le misure di 

prevenzione 
 La gestione dei rifiuti contenenti amianto 

Dott. 
Mingozzi Luca 

e 
ASL Biella (SPreSAL-

Dipartimento di 
Prevenzione) 

10:30-12:30 
13:30-17:30 UF2 

 Gli obblighi nascenti dalla presenza di MCA 
nell’edificio e nell’impresa 

 Valutazione del rischio amianto in matrice compatta e 
in matrice friabile 

19.10.2022 
8:30-12:30 
13:30-17:30 

UF2 

 Valutazione dello stato di degrado dei MCA 
 Il programma di controllo e manutenzione 
 Controllo e coordinamento di tutte le attività 

manutentive che possono interessare i materiali di 
amianto 

 Esercitazioni pratiche studio, rilievo e valutazione 
dello stato di degrado di una copertura 

 Redazione di un piano di controllo e manutenzione 

Dott. 
Mingozzi Luca 

e 
ASL Biella (SPreSAL-

Dipartimento di 
Prevenzione) 

ESAME 6 ORE   ESAME FINALE IN DATA DA DEFINIRE 
REGIONE 

PIEMONTE 

 


