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RISERVATO SOLO ai professionisti iscritti agli Ordini/Collegi  

della provincia di REGGIO EMILIA 

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per: RSPP e ASPP, come previsto dall’Art. 32 com. 6 del 

D.Lgs.81/08 – 2 ore, e CSP/CSE come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 Titolo IV - 2 ore (e dal Nuovo Accordo 

Stato Regioni 07.07.2016) 

 

BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO                                  

Lunedì 13/06/2022, ore 14:30 ÷ 16:30 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Relatore: Dott. Adriano Pistilli (Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti)  

 

Programma 
 

Ore 14:25      Saluti e introduzione 

Ore 14:30     inizio dei lavori 

 L'importanza della corretta caratterizzazione del rifiuto (Codici CER, il processo di 

attribuzione dei codici, caratteristiche di pericolo dei rifiuti, deposito temporaneo prima 

della raccolta, deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti); 

 Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato 

ARPAC (Rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade ed 

aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, rimozione 



Evento organizzato da:  Realizzato con la collaborazione di: 

                                                 
 

Segreteria organizzativa: 

 

di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade o su aree private, 

rinvenimento di rifiuti combusti,  operazioni successive alla rimozione, contenuti del Piano 

di rimozione dei rifiuti); 

 I rifiuti contenenti amianto; 

 Normativa di riferimento (Storia normativa, predisposizione degli aspetti documentali, 

sanzioni); 

 Interventi di manutenzione e bonifica di Materiali Contenenti Amianto MCA (Dispositivi di 

Protezione Individuale DPI, procedure di svestizione post rimozione, il conferimento in 

discarica dei RCA, manutenzione e bonifica MCA, tecniche di manutenzione e bonifica 

previste dal DM 06/09/94, bonifica da amianto compatto, pavimenti in vinil-amianto, 

bonifica da amianto friabile, tecnica del glove-bag, analisi previste); 

 Monitoraggio ambientale delle fibre di amianto aerodisperse (Riferimenti normativi e 

tecnici, il monitoraggio, il monitoraggio ai fini dell’esposizione professionale D. Lgs. 

n.81/2008, monitoraggio ai fini della restituibilità di ambienti confinati, risultati delle 

analisi); 

 Materiali contenenti amianto in agricoltura; 

 Patologie da esposizione dell’amianto; 

Ore 16:30      Fine lavori Domande e risposte 

       

 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

COSTO: € 10,00 + iva (€ 12,20) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato 

a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 

(INSERIRE NELLA CAUSALE NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE) 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con la piattaforma GotoWebinar. 

http://www.iscrizioneformazione.it/
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Il seminario, si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti 

contemporaneamente all’evento). 

 È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze. La frequenza al seminario attribuirà il riconoscimento dei Crediti Formativi 

secondo i Regolamenti della Formazione dei rispettivi Ordini e Collegi professionali con l’obbligo 

della presenza al 100% delle ore su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a distanza 

delle presenze.  

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per: RSPP e ASPP, come previsto dall’Art. 32 

com. 6 del D.Lgs.81/08 – 2 ore, e CSP/CSE come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 Titolo IV – 2 

ore (e dal Nuovo Accordo Stato Regioni 07.07.2016).  

 

Il link di collegamento verrà inviato il giorno stesso dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, si 

prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero sotto riportato. 

Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON VALIDO 

in quanto NON UTILE per la modalità di partecipazione allo stato attuale 

 

      

   

 Per informazioni rivolgersi a Elena: Segreteria Fondazione Ingegneri  

                               tel. 0522/452941 - info@fondazioneingegneri-re.it  

 

mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

