ECOLAV S.r.l.
Codice Fiscale e P. IVA 02992310041
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.
R.E.A. n. 253566 della C.C.I.A.A. di Cuneo

Formazione, Consulenza, Gestione

Ambiente e Sicurezza

Ente accreditato per la formazione dalla Regione Piemonte con il numero 1075/001 del 17/11/2011

Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive che
possono interessare i materiali contenenti amianto
Redattori dei piani di manutenzione e controllo
Codice corso
Durata

Costo

1315

30 ORE (24 di corso + 6 esame)

€ 350,00 + IVA

Orario

il corso si terrà dalle 08.30-12.30 14.00-18.00 – calendario dettagliato
all’iscrizione

Date
1° edizione 1315a:

da definire

Riferimenti normativi: Art.10, lett. h) D.Lgs. 257/92 - Art.10, D.P.R. 08/08/94 - Art. 36-37, D.Lgs. 81/08
D.G.R. 13-4341 del 12 dicembre 2016

Prerequisiti:

L’accesso al corso, per i lavoratori stranieri, sarà condizionato dal superamento di un breve test
linguistico per una comprensione sufficiente della lingua italiana, parlata e scritta, ai sensi dell’art.37 c.13
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il quale stabilisce che "il contenuto della formazione deve essere facilmente

comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”

Destinatari:

il corso è rivolto ai soggetti che svolgono attività di localizzazione, caratterizzazione delle strutture edilizie,
valutazione del rischio, controllo dei materiali di amianto e redigono i piani di manutenzione e controllo,
nonché per i responsabili con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che
possono interessare i materiali di amianto e che il proprietario dell’immobile deve designare ai senti del
DM 6 settembre 1994.

Obiettivi formativi
Il percorso formativo è finalizzato a fornire la preparazione necessaria per conseguire l'abilitazione professionale così come
prevista dalla D.G.R. 13-4341 del 12 dicembre 2016 di attuazione del Piano Regionale Amianto approvato con DCR n. 1247279 del 1 marzo 2016. Poiché i due profili professionali sono sovrapponibili si può prevedere un unico percorso
formativo valido per il rilascio di entrambe le abilitazione regionali.
La frequenza al corso è obbligatoria, sono ammesse un massimo di assenze pari al 10% del monte ore corso.
E' previsto lo svolgimento di una verifica finale con commissione esterna della durata di 6 ore, composta da una prova
tecnico-scientifica scritta seguita da una fase di colloquio. La verifica è finalizzata a valutare le conoscenze acquisite
durante il corso ed il rilascio di un certificato di abilitazione in caso di superamento delle prove con esito positivo.

Programma del corso
•
•
•
•
•
•
•
•

La legislazione di sicurezza relativamente all’amianto.
La legislazione ambientale relativamente all’amianto.
Caratteristiche chimico-fisiche dell’amianto. Aspetti sanitari dell’amianto e sorveglianza sanitaria.
DPI con particolare riferimento all’amianto e corretto uso delle attrezzature per operare in altezza
La valutazione del rischio, dello stato di degrado dei MCA e piano di controllo e manutenzione
Attività e metodologia di bonifica e misure di prevenzione
Gestione dell’amianto come rifiuto.
Esercitazioni pratiche

Ecolav srl
Sede operativa:

Via Naviglio 22 – 10022 CARMAGNOLA (TO)
tel 011 9720573
fax 011 9725237

torna all’indice
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Cancellazione o rinvio del corso: la società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 12 iscrizioni, di cancellare, o
rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 5 giorni dall’inizio del corso.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

da compilare in tutte le sue parti ed inviare via Fax al 011. 972.12.92 o e-mail a corsi@ecolavsrl.com
accompagnata dalla fotocopia leggibile della carta d’identità e del codice fiscale di chi parteciperà al corso
TITOLO DEL CORSO:
responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i materiali
contenenti amianto + redattore dei piani di manutenzione e controllo
(30 ore) € 350,00 + iva

CODICE CORSO:

PERIODO CORSO:

DATI PERSONALI del PARTECIPANTE AL CORSO
Cognome Nome…….……………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………..
Luogo di Nascita……………………………………………………………………………………...data di nascita………………………………………………..
Codice Fiscale……………………………………………….……………………………………………………………..............................……………………………..
Titolo di studio … Licenza elementare…. Licenza Media.… Medie superiori…. Altro(indicare)……………….………...
Tel………………………………..……..….Fax………………………………………..……E-mail……………………………………………………………………………..

DATI per la FATTURAZIONE (ENTE/DITTA DI APPARTENENZA)
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………….
Via………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................
CAP……………………………………. Città……………………………………………………………………………….. Prov……………….................................
P.IVA………………………………………………………………….…….… Codice Fiscale……………………………………………….…………………………….
Tel…………………………..………………… Fax……………………………………….. E-mail…………………………………………………………………………..
Fatt. Elettronica – codice univoco (SDI)…………………..………………… PEC ………………………………………………………………………..
Indirizzo dove spedire l’attestato: …………………………..…..…………………………. ……………………………………………...............................

RILASCIO CREDITI FORMATIVI
€ 50,00 + iva

chiedo il rilascio dei seguenti crediti formativi

Crediti e requisiti

Crediti
formativi

Il credito formativo è pari alla durata del percorso formativo (24 ore).
Il percorso formativo è un momento formativo NON ripetitivo in base all’art.32, c. 5-bis e all’art.37 c.
14-bis.
Il corso è valido come credito di aggiornamento per le figure di RSPP e ASPP (Responsabili e Addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione), Datori di Lavoro con compiti di Prevenzione e Protezione dai
rischi (DL-RSPP). Per ricevere i crediti per tali figure è obbligatorio compilare l’autocertificazione
seguente.
In tutti i casi di formazione e aggiornamenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in cui i contenuti si
sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per la propria figura (RSPP, ASPP, DL-RSPP) è
riconosciuto CREDITO FORMATIVO per la durata ed i contenuti della formazione e
dell’aggiornamento corrispondenti erogati.


Ammissione



Per avere i crediti RSPP/ASPP di cui all’art.32, c.6 del D.Lgs. 81/08 bisogna aver superato il Modulo
A ed almeno un Modulo B (o esserne esonerati).
Per avere i crediti DL-RSPP di cui all’art.34, c.3 del D.Lgs. 81/08 bisogna avere frequentato con
profitto il corso di formazione base per la rispettiva figura.

Sede operativa:

Via Naviglio 22 – 10022 CARMAGNOLA (TO)
tel 011 9720573
fax 011 9721292

Sede legale:

Via Stefano Tempia n. 14 – 12035 RACCONIGI (CN)
www.ecolavsrl.com
info@ecolavsrl.com

ECOLAV S.r.l.
Codice Fiscale e P. IVA 02992310041
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.
R.E.A. n. 253566 della C.C.I.A.A. di Cuneo

Formazione, Consulenza, Gestione

Ambiente e Sicurezza

Ente accreditato per la formazione dalla Regione Piemonte con il numero 1075/001 del 17/11/2011

AUTOCERTIFICAZIONE ( art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
RSPP o ASPP dichiaro di
aver frequentato con profitto il Modulo A
essere esonerato dal Modulo A
aver frequentato con profitto il Modulo B per i macrosettori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

tutti

essere esonerato dal Modulo B per i macrosettori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

tutti

aver frequentato con profitto il Modulo B per i macrosettori

B-SP1

B-SP2

B-SP3

B-SP4

tutti

essere esonerato dal Modulo B per i macrosettori

B-SP1

B-SP2

B-SP3

B-SP4

tutti

aver frequentato con profitto il Modulo C
non dover frequentare il Modulo C, in quanto ASPP

Oppure

DL-RSPP dichiaro di

aver frequentato con profitto il corso di formazione base previsto per la figura
essere esonerato dal corso di formazione base previsto per la figura

NORME ed ISCRIZIONI
I corsi si svolgeranno in Carmagnola. Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria
ECOLAV S.r.l. entro e non oltre il decimo giorno dall’inizio di ciascun corso. Oltre
tale termine, le iscrizioni saranno accettate in funzione del numero di iscritti. La
quota di partecipazione è riportata in calce ad ogni singolo corso.
Cancellazione o rinvio del corso
La Ecolav S.r.l. si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso,
nel caso non pervenga un numero minimo di 12 iscrizioni. Ogni variazione sarà
tempestivamente segnalata.
DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’ESAME
Ogni partecipante dovrà presentarsi il giorno dell’esame munito di:

Documento d’identità in corso di validità

N.1 marca da bollo del valore di € 16,00

Fatturazione
Per ottenere l’accesso all’esame finale E’ FATTO OBBLIGO di effettuare il
pagamento entro la prima lezione del corso, così come previsto dal calendario.
Qualora non fosse possibile procedere al pagamento entro la data suddetta, è
ancora possibile ottenere l’accesso all’esame finale, purchè il pagamento
avvenga INDEROGABILMENTE entro la lezione finale.
Nel caso non si procedesse al pagamento in una delle suddette modalità, il
partecipante al corso NON SARA’ AMMESSO all’esame e dovrà iscriversi al primo
corso successivo.
L’effettiva frequenza sarà certificata da apposito attestato di partecipazione.
Ai sensi degli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di aver letto e di
approvare le sopraindicate clausole, comprese le condizioni contenute nella
scheda informativa allegata

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato entro oppure il primo giorno di lezione presso la Ecolav srl
- Mediante CONTANTI o ASSEGNO BANCARIO intestato a ECOLAV S.r.l.
Mediante BONIFICO BANCARIO:
UNICREDIT BANCA Ag. Carmagnola
Abi: 02008
Cab: 30260
c/c: 000041057691
Cin D
Iban: IT91D0200830260000041057691
Tutela dei dati personali, informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del GDPR (Reg. UE 2016/679)
La informiamo che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Lei forniti saranno raccolti e trattati, anche in forma
automatizzata, da Ecolav srl, in qualità di Titolare, per finalità di informazione sulle nostre iniziative, per finalità statistiche, per l’invio di materiale promozionale nonché per
provvedere agli adempimenti connessi all’attività formativa del Centro.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio.
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03 e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Reg. UE
2016/679 e richiamati nell’informativa privacy scaricabile all’indirizzo www.ecolavsrl.com o consultabile direttamente presso la segreteria didattica della sede operativa.

Data ……………………….
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