
PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 4 ore + verifica dell’apprendimento 
Responsabile del Progetto Formativo: Manuela Maria Brunati – CNA Nazionale 

 

 

D. Lgs. 81/08, art. 32, comma 6 
Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, RLS, CSP/CSE, Preposti 

Macrosettore di attività ATECO: TUTTI  
 

La gestione del problema AMIANTO negli immobili ed impianti: 
problemi, obblighi e soluzioni 

 

Presentazione ed 
obiettivi didattici 

I Materiali Contenenti Amianto (MCA) restano ancora estremamente diffusi negli immobili e 
negli impianti sia pubblici che privati; la normativa non ne impone la bonifica, ma richiede 
l’adozione di un sistema di gestione e controllo volto alla diminuzione del rischio di esposizione 
alle fibre di amianto (personale, inquilini, manutentori, pubblico). Il datore di lavoro o il 
proprietario dell’immobile o il responsabile dell’attività deve designare una figura responsabile 
con compiti di controllo e ordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i 
MCA. 

L’obiettivo del corso è quello di informare, sensibilizzare e promuovere la figura del 
responsabile della gestione dei MCA. 

 
Destinatari Amministratori di condominio, Proprietari o Amministratori di immobili; Dirigenti e preposti dei 

settori operativi e delle manutenzioni, Responsabili dei sistemi di gestione Ambientale e 
Responsabili ambiente, RSPP/ASPP, Amministratori e tecnici in ruolo pubblico. 
 

Contenuti del corso • L’amianto e i MCA (Materiali Contenenti Amianto); 
• Normativa italiana sui MCA; 
• La figura del “Responsabile Amianto”: obblighi, prerogative, metodologie operative; 
• I metodi di bonifica: come orientarsi; 
• Rapporti con gli Enti preposti; 
• Procedure in pratica (manutenzione, lavori di ristrutturazione, report periodici); 
• Informazione ai potenziali esposti. 
• Confronto problematiche MCA e FAV (Fibre Artificiali Vetrose) 
 

Metodi e tecniche 
formative 

Il corso si svolgerà in maniera interattiva alternando momenti di teoria a momenti di pratica 
attraverso lo svolgimento di esercizi 
 

Docente del corso Walter Magagnato 
Formatore in materia di sicurezza; esperto in ricerca, mappatura e bonifica da amianto; 
componente del Gruppo Tecnico Amianto e Fibre Artificiali Vetrose (GT A3) del Comitato 
Tecnico-Scientifico di AIAS. 
 

 


