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Aggiornamento per ADDETTI rimozione,
smaltimento e bonifica amianto
8 ore
DURATA

Il corso ha una durata di 8 ore. Le lezioni avranno luogo presso
ESPE in via Achille Grandi n. 15, Lecco.
A CHI È RIVOLTO? Il corso è rivolto a tutti i lavoratori addetti alle attività di
rimozione e di smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree
interessate, esposti o parzialmente esposti a polveri contenti
amianto.
PREREQUISITI: per partecipare è necessario essere maggiorenni,
avere una buona conoscenza della lingua italiana (lettura,
comprensione, comunicazione), possedere l'idoneità medica alla
mansione, aver frequentato il corso di Formazione di Base
(D.Lgs. 81/08 - Articolo 37 c. 1-4, Accordo Stato Regioni
21/12/2011) e il corso “Coordinatore opere di rimozione,
smaltimento e bonifica amianto” di 50 ore.
CONTENUTI
In accordo con quanto stabilito dal Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e
dal PRAL del D.G.R. n.8/1526 del 22/12/2005. Il corso è
organizzato in collaborazione con l’ASL di Lecco.
INDICAZIONI
SOLO PER LAVORATORI STRANIERI: in caso di lavoratori
PRATICHE
immigrati, ai sensi dell’Art. 37 comma 13 del D.Lgs. 81/2008,
prima dell’inizio del corso verrà somministrata una prova per
verificare la comprensione e la conoscenza della lingua italiana.
Per l’adempimento di tale prova i lavoratori stranieri dovranno
presentarsi dieci minuti prima dell’avvio delle attività didattiche
(solo per il primo giorno). Si precisa inoltre che in caso di
mancato superamento della prova l’allievo non verrà ammesso
alla frequenza.
AGGIORNAMENTI
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI 8 ORE OGNI 5 ANNI
Adempimenti
L.257/92, art.10 c.2 - D.Lgs.81/08 e s.m.i. art. 258- Il Piano
normativi
di Regionale Amianto Lombardia (PRAL) 17 Gennaio 2006

Ente Unico Paritetico per la Formazione e la Sicurezza
O.P.P. Edilizia della Provincia di Lecco
Via Grandi 15 – 23900 Lecco
Tel. 0341 495510 – Fax 0341 495551
e-mail info@espelecco.it
Cod. Fisc. 01415030137
P.IVA 03197290137

riferimento

Certificato Nr 50 100 2860

