
 

La partecipazione è gratuita, ad esauri-

mento posti. Compilare il modulo sotto-

stante e trasmetterlo a:  

 

formazione@perindgenova.it  

  Modalità di adesione 
 

 

Cognome   _______________________ 

 

Nome        ._______________________ 

 

N. iscrizione Albo __________________ 

 

Cellulare _________________________ 

 

E-mail ___________________________ 

L’iscrizione autorizza al consenso del         

trattamento dei dati personali ai sensi del  

Regolamento Europeo 679/2016      

(RGPD 679/2016) 

Le azioni di bonifica dei materiali conte-
nenti fibre di amianto hanno necessità 
di essere svolte da imprese idonee in 
possesso di specifici requisiti che, prima 
di attuare gli interventi debbono pro-
durre adeguate documentazioni agli or-
gani di vigilanza sanitaria. 
I contenuti sono peraltro di interesse 
anche della Committenza perché la stes-
sa deve acquisire consapevolezza in or-
dine a ciò che la coinvolge. 
Conoscere quindi i contenuti delle docu-
mentazioni è essenziale per tutti i sog-
getti, direttamente o indirettamente 
coinvolti, al fine di assicurare, ciascuno 
per la propria parte, la corretta gestione 
dell’intervento. 
Ancor più oggi, dopo l’entrata in vigore 
del nuovo Decreto Ministeriale 
120/2014 che attualizza il Regolamento 
dell’Albo Gestori Ambientali. 

Presso 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Genova         

Via Pammatone, 2/24 sc. B - 16121 Genova 

Collegio dei Periti Industriali  

e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Genova 

GENOVA 

 

17 SETTEMBRE 2019 

 

Ore 16,00 — 20,00 

IL PIANO LAVORO PER LA  

BONIFICA DELL’AMIANTO: CONTENUTI 

E SIGNIFICATO PER IMPRESA E  

COMMITTENTE 

 

Docente  

Per. Ind. Alberto Verardo 

Per qualsiasi informazione chiamare il numero 

della Segreteria del Collegio 010 585349  

La partecipazione vale n. 4 Crediti formativi 

Programma 

 La scelta dell’impresa cui far svolgere 
l’intervento di bonifica dell’amianto 

 Il cantiere di bonifica da amianto e la 
valutazione del rischio 

 Analisi dei contenuti di una notifica 
(art. 250 DLgs. 81/2008) e di un piano 
di lavoro (art. 256 DLgs. 81/2008) per 
interventi su matrici compatte e fria-
bili 

 La produzione e le modalità di tratta-
mento del rifiuto contenente amianto  

Introduzione 

Seminario valido ai fini dell’aggiornamento  

quinquennale per RSPP e CS  


