PREPARAZIONE ALL'ESAME PER RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI
PROGRAMMA CATEGORIE 10
ore totali 8 – Docente Ing. Ivan Ledda
Unica giornata

N° ore: 8 - Data: Sabato 01/08

1.

Principale normativa sulla cessazione dell'amianto

2.

Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro

3.

Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto

4.

Tecniche di stoccaggio dell'amianto

5.

a.

Determinazione dei fabbisogni di deposito temporaneo o definitivo nel sito.

b.

Classificazione dei rifiuti e determinazione delle conseguenti esigenze di sicurezza del deposito.

c.

Requisiti strutturali ed allestimento dei contenitori e delle aree di deposito per macro tipologie di rifiuti.

Igiene e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri
temporanei
a.

Nozioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (titolo IV dci D.Lgs. 81/ 2008).

b.

Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica: rischio chimico, cancerogeno, meccanico, rischi fisici.

c.

Gestione delle interferenze.

d.

Individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio.

e.

Programma di monitoraggio dell'esposizione personale dei lavoratori (norme UNI di campionamento e
riferimenti normativi per le analisi).

6.

f.

Programma di monitoraggio ambientale (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).

g.

Sorveglianza sanitaria.

h.

Gestione delle emergenze.

La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali.
a.

Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto.

b.

Normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi
soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza.

c.

Gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti.

d.

Metodi di misura delle fibre di amianto.

e.

Criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva
dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione.

7.

f.

Mezzi di protezione personale, compresi il loro controllo e manutenzione.

g.

Corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento.

h.

Prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.

Esercitazioni pratiche: simulazione test d’esame.
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