SEMINARIO
TECNICO
EDIFICI CON MATERIALI IN AMIANTO.
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
E
SUGGERIMENTI OPERATIVI
D. M. 6 SETTEMBRE 1994

Civitavecchia - 24 novembre 2017
sala congressi Hotel De La Ville
Viale della Repubblica, 4

_____________________________________________________________________
ANAS FORMA PIEMONTE
associazione

www.anasformapiemonte.it
in collaborazione con

con il patrocinio gratuito

P

arliamo di AMIANTO perchè ancora oggi la
problematica è poco trattata per vari motivi, ad
esempio per i costi di smaltimento, per il timore
di suscitare nella popolazione allarmismi inutili.
Eppure in Italia la normativa per il censimento e
la bonifica esiste dal 1992 e molto poco se ne
parla se non in occasioni particolari.
Ma cosa dobbiamo fare se l'edificio in cui
abitiamo o lavoriamo contiene materiali in
AMIANTO?
Esistono delle procedure snelle per il
CENSIMENTO e per la VALUTAZIONE DEI
RISCHI?
Quali INFORMAZIONI dobbiamo trasmettere alla
popolazione per rassicurarla e con quali
STRUMENTI possiamo governare l'intero
processo?
Quali sono gli adempimenti obbligatori per legge
e come attuarli senza incorrere in errori o
omissioni?

DESTINATARI
-Amministratori di edifici pubblici e privati;
-Professionisti esperti nella valutazione del rischio
amianto e nella valutazione dei piani di controllo e
manutenzione;
-Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente
e nei Luoghi di Lavoro;
-Imprese specializzate in lavori
con materiali contenenti amianto;
-Funzionari della pubblica amministrazione
addetti alla vigilanza sul territorio;

OBIETTIVI
PERCHE' UN SEMINARIO
SULL'AMIANTO?

I

ntendiamo COINVOLGERE tutti gli attori
e renderli partecipi di un momento di
confronto unico, al'interno del quale poter
sperimentare alcune tecniche di INDAGINE
e di REPORT, sino alla redazione guidata del
documento per il controllo e manutenzione
dei materiali contenenti amianto previsto
dal DM 6/9/94.

I DATI

50

POSTI
DISPONIBILI
PREVIA ISCRIZIONE SUL SITO
WWW.ANAASFORMAPIEMONTE.IT

8

ORE DI
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
PER RSSP/ASPP
DOCENTI
ESPERTI
Funzionari della
pubblica
amministrazione e
liberi professionisti
a servizio dei
partecipanti

ATTIVITA'
ESPERIENZIALE
partecipazione attiva
dei discenti che
potranno
sperimentare modelli
e tecniche di rilievo

4

in conformità all'accordo
Stato-Regioni del 7 luglio 2016

CASI STUDIO
che rappresentano uno
scenario standard presente in
ogni città italiana e che
ancora oggi costituiscono
una problematica gestionale

PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore

9.00 – Ing. Costantino Perconti
ASL ROMA 4 - S.Pre.S.A.L.
-Legislazione e Normativa
- Il Responsabile della gestione della
presenza di materiali contenenti
amianto in strutture, edifici
e impianti;
- inquadramento normativo:
punto 4 del D.M. 6/9/1994;
- l’amianto: caratteristiche, utilizzo
e impieghi;

Ore 10.00 – Dott. Cornacchia Leonardo
Tecnico della Prevenzione
ASL ROMA 4 - S.Pre.S.A.L.
- Le attività di controllo dei materiali di
amianto;
- Modalità per l'accertamento della
presenza di amianto negli edifici;
- Monitoraggio ambientale della
contaminazione da fibre;
- Il campionamento di MCA;
- Le metodiche analitiche;
Ore

Ore

13.00 – fine lavori del mattino

14.00 – Dott.ssa Maria Presto
Dirigente medico
ASL ROMA 4 - S.Pre.S.A.L.
- I rischi per la salute causati
dall’esposizione a fibre di amianto;
- Le principali malattie connesse
all’esposizione alla polvere d’amianto;

Ore

15.00 – Dott. Cornacchia Leonardo

Valutazione del rischio amianto in
matrice compatta e in matrice friabile
- precauzioni per l’accesso e sopralluogo
nei siti;
- individuazione dei MCA negli edifici e
loro classificazione;
- i DPI necessari all’approccio;
- valutazione mediante algoritmi dello
stato di degrado dei MCA;
- scelta delle attività manutentive sui
materiali contenenti amianto negli
edifici condominiali;
- caratteristiche e struttura della
relazione tecnica di censimento;
Ore

16.00 – Dott. Cornacchia Leonardo

Programma di controllo e manutenzione
- procedure per le attività di controllo
e manutenzione;
- informazione ai condomini sulla presenza
di materiali contenenti amianto;
- attività, metodologie di bonifica
e misure di prevenzione;
- procedure per le attività di custodia e
manutenzione;
- misure di sicurezza da adottare per gli
interventi di bonifica;
Ore

17.00 – esercitazione

Ore

18.00 – fine lavori

C OME PARTE C IPARE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INTERA
euro 110,00 (IVA compresa)
QUOTA RIDOTTA riservata
agli iscritti del Collegio dei
Geometri e Geometri della
Provincia di Viterbo

MODALITA' DI PAGAMENTO
bonifico bancario anticipato intestato a:
ANAS FORMA PIEMONTE
Iban: IT 54 L 02008 30460 000104642521
Banca UNICREDIT Ag. di Druento (TO)

euro 100,00 (IVA compresa)
:La quota d'iscrizione comprende:
- il materiale didattico fornito dai docenti (in
formato elettronico tipo pdf o altre tipologie)
- i crediti formativi per RSSP/ASPP
- il coffee break del mattino

MODALITA' DI ISCRIZIONE
online al sito
www.anasformapiemonte.it

SOGGETTO ORGANIZZATORE

ANAS FORMA PIEMONTE
associazione

codice fiscale:

97816760017

Partita IVA:

11678400018

telefono referente:
Arch. Procopio Carlo Natale

349.451.3398
www.anasformapiemonte.it

IN COLLABORAZIONE

CON IL PATROCINIO GRATUITO

