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PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO 

 

Lunedì 04 luglio 2022 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 

Relatore: Adriano Pistilli, Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti 

 

PROGRAMMA 

11:00 Inizio del seminario 

-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 tem-

poraneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti); 

-Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato ARPAC (Ri-

mozione 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 di rifiuti abbandonati o deposi-

tati 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 Prote-

zione 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, pavi-

menti 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; 

13:00 Conclusione del seminario 
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Il seminario si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti (fino ad esaurimento posti) in 

modalità FAD. Ogni discente riceverà la conferma di attivazione dell'evento e l'invito a 

partecipare.  

 

Durata del seminario: 2 ore  

 

2 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri delle Provincie di Asti  

 

Quota di partecipazione: € 25,00 IVA compresa 

 

Per le iscrizioni compilare il modulo al seguente link COMPILA MODULO    

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyKc-fGxl_dD929hiCRC__YnXE9P8hBlSVJBUlWvE_Oszftw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

