
Il corso si svolgerà presso la sede del 
Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale “A. Avogadro”

Coordinamento e Organizzazione: 
progetti.didattica@unipmn.it - Tel. 0161.261528
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” Via Duomo 6 - 13100 Vercelli

Viale Teresa Michel, 11 - 15121 Alessandria

Direzione Scientifica: 
Prof.ssa Caterina Rinaudo e Dott. Massimo D’Angelo

METODI DI DETERMINAZIONE, 
NORMATIVA, ANALISI DEL RISCHIO 
E GESTIONE DA ESPOSIZIONE,  
SPORTELLI INFORMATIVI NEI COMUNI

DAL 28 GENNAIO 
AL 7 MARZO 2014

AMIANTIAMIANTI

Corso di formazione per amministratori, funzionari e tecnici comunali 
sulla gestione degli Sportelli Informativi Amianto nei Comuni

con il patrocinio della Regione Piemonte
con il patrocinio di
ANCI Piemonte

Evento patrocinato dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Novara e VCO.  Il corso è in fase di accreditamento presso il Consiglio 

Nazionale degli Architetti per il riconoscimento di crediti formativi.

L’amianto, nelle diverse matrici - friabile e compatto - in cui si 
riscontra e in considerazione del suo vastissimo utilizzo legato alle 
sue peculiari proprietà, rappresenta un rilevante problema a 
carattere ambientale con importanti ricadute sanitarie per le 
patologie ad esso correlate. L’amianto genera, inoltre, problematiche 
sia sociali, conseguenti alla percezione del rischio ad esso associata, 
sia economiche, in considerazione dei costi conseguenti agli 
interventi di bonifica dei siti con manufatti contenenti amianto. 
Tutto ciò incide negativamente sui processi di valorizzazione del 
territorio e i suoi programmi di sviluppo. 
La popolazione è sempre più esposta alla dispersione delle fibre e 
deve essere correttamente informata sia sulle procedure per 
inibirne la cessione dai materiali e dai manufatti (bonifica,  
programmi di controllo e manutenzione, ecc), sia sui rischi 
effettivamente esistenti, anche per evitare fenomeni, spesso 
ingiustificati, di allarme sociale. 
Il corso garantisce una formazione specifica sulla materia e consente 
la preparazione dei tecnici a fornire le corrette informazioni agli 
esposti. 
Gli “Sportelli Informativi Amianto” nei Comuni, serviranno 
proprio a questi scopi.

CORSO DI FORMAZIONE

Organizzato dall’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale 
“A.  Avogadro” in collaborazione 
con il Comune di Casale Monferrato, 
l’ASL AL e il Centro Sanitario Amianto.

Il Corso si propone di formare il personale che opera nei 
Comuni (Amministratori, personale amministrativo e degli
uffici tecnici) e professionisti sulle tematiche inerenti l’amianto 
e la gestione del rischio a esso correlato; in particolare 
costituiscono obiettivi del corso lo sviluppo di conoscenze su:

- normative in tema di amianto;
- attività di censimento dell’amianto sul territorio;
- misure da adottarsi sui MCA (bonifica, programma di 
  controllo e manutenzione);
- gestione di segnalazioni ed esposti inerenti coperture in 
  cemento amianto;
- gli sportelli informativi amianto e loro funzioni.

OBIETTIVI FORMATIVI

http://amianto.dir.unipmn.it

DESTINATARI
Amministratori, funzionari, tecnici comunali.

STRUTTURA
Il corso è organizzato in: una lezione introduttiva, un 
modulo “Area Normativa” e un modulo “Area 
Tecnico-Organizzativa”, per un totale di 20 ore di 
formazione in materie giuridiche, economiche e 
tecnico-scientifiche. 
In totale sono previste 6 giornate di formazione, di cui una 
dedicata a una tavola rotonda, organizzata in presenza di tutti 
i docenti del corso.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Didattica frontale trasmessa in diretta streaming; le 
registrazioni saranno disponibili anche in streaming 
on-demand.

Sarà attiva anche la Web conference per permettere 
l’interazione da remoto con i docenti durante le lezioni.

PRE-ISCRIZIONE
La PRE-ISCRIZIONE al corso è obbligatoria e da 
effettuarsi entro e non oltre il giorno 19 Dicembre 2013 
utilizzando il sito http://amianto.dir.unipmn.it.
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 
iscrizioni.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20 
Gennaio 2014. L’Università del Piemonte Orientale 
provvederà a comunicare agli iscritti, tramite e-mail, l’avvenuto 
raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti.

COSTI DI ISCRIZIONE
Corso completo: € 290,00
Prima giornata e un solo modulo (a scelta): € 180,00

DOCENTI
Professori universitari, professionisti, personale dei Ministeri, 
delle Regioni, delle Aziende Sanitarie Locali e dell’ARPA.



LEZIONE 
INTRODUTTIVA

MODULO I 
“AREA NORMATIVA”

MODULO II
“AREA TECNICO-ORGANIZZATIVA”

PRIMA LEZIONE
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2014 

ore 14.00-18.00

SECONDA LEZIONE
 VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2014

ore 9.30-13.30

TERZA LEZIONE
VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2014

ore 9.30-13.30

QUARTA LEZIONE
VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2014

ore 9.30-13.30

QUINTA LEZIONE
VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2014

ore 9.30-13.30

TAVOLA ROTONDA
VENERDÌ 7 MARZO 2014

ore 9.30-11.30

Presentazione del corso
Intervengono: Cesare EMANUEL, Rettore dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, 
Graziella BERTA, Direttore del Dipartimento di Scienze 
e Innovazione Tecnologica dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Ugo CAVALLERA,  
Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Raffaele 
GUARINIELLO, Sostituto Procuratore della Repubblica 
di Torino e Giorgio DEMEZZI, Sindaco della città di 
Casale Monferrato.

La prima lezione “La giurisprudenza sull’amianto” 
sarà svolta da Raffaele GUARINIELLO.

Fasi minerali definiti “amianto” e metodi di determinazione 
(1 ora)

Le patologie amianto correlate (1 ora)

Gli Enti preposti alla tutela della salute ambientale e umana: 
I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali 
e L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente: 
Attività, Funzioni, Ruolo (1 ora) 

La normativa sull’amianto: Legge 257/92, Decreto Ministeriale 6 
settembre 1994, Decreto Ministeriale 14 maggio 1996 (2 ore)

La gestione delle segnalazioni/esposti e la valutazione dello 
stato delle coperture in cemento amianto (D. G. R. 18 
dicembre 2012, n. 40-5094) (2 ore)

La rimozione di modeste quantità di amianto in matrice 
cementizia o resinoide (1ora)

I rifiuti contenenti amianto ed il conferimento in discarica (1 ora)

Principi normativi e interventi di verifica nei cantieri con 
rimozione di amianto (2 ore) 

Il sistema di gestione delle problematiche inerenti l’amianto 
in Piemonte:  le strutture, le funzioni, le attività (1ora)

Gli sportelli informativi amianto nei Comuni: gli obiettivi, la 
funzione, le attività (1 ora)

Valutazione del rischio da esposizione ad amianto (1 ora)

La gestione del rischio: la tutela della salute della popolazione 
e dei lavoratori rispetto alle fibre di amianto (1 ora)

Il censimento dei materiali e manufatti contenenti amianto 
(1 ora)

Metodi di bonifica per manufatti contenenti amianto in 
matrice compatta e friabile (2 ore)

L’amianto in matrice minerale:  l’impatto ambientale e le 
misure per la gestione del rischio (1ora)

Tavola rotonda multidisciplinare di confronto tra i partecipanti e tutti i docenti del corso (2 ore)


