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Settore EA35 e EA37 

CORSO/EVENTO FORMATIVO:  
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERE DI BONIFICA, 

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO – 8 ORE  
 

DATA: 04 giugno 2019 dalle 08.30 alle 17.30 
 
 

Quota di partecipazione:  
150 Euro + IVA 

 
 

 
REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE/REVOCA 

• Il corso si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto.  

• L’effettivo svolgimento del corso o l’eventuale posticipo/annullamento verrà 
comunicato tramite email entro i 2 giorni lavorativi antecedenti la data di 
inizio indicata sul presente modulo di iscrizione. 

• La disdetta della partecipazione dovrà essere comunicata all’indirizzo mail 
commerciale@ecobyteformazione.it entro i 4 giorni lavorativi antecedenti la 
data di inizio del corso. In caso contrario verrà addebitato l’intero costo di 
ogni iscrizione annullata. 

Normativa di 
riferimento 

 Valido ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo III, Artt.257 e 258 
 

Obiettivi del corso 

Il corso di aggiornamento obbligatorio per i lavoratori esposti amianto 
ovvero per i lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e 
bonifica amianto (DIRIGENTI ED OPERATIVI) valido ai sensi del 
D.Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo III, Artt.257 e 258 ha lo scopo di formare i 
lavoratori sui pericoli legati all’esposizione delle fibre d’amianto. 

Destinatari 
Tutti i Lavoratori esposti al rischio amianto Lavoratori che abbiano 
frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, 
comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257, da 50 o 30 ore 
con attestato scaduto o in scadenza 

Metodologia del corso Lezione frontale dinamica con i partecipanti e test di verifica 
Docenti Personale qualificato Ecobyte Formazione Srl 

Contenuti  

- le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto 
sinergico del tabagismo; 
- i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; 
- le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e 
l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale 
esposizione; 
- le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; 
- la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
- le procedure di emergenza; 
- le procedure di decontaminazione; 
- l’eliminazione dei rifiuti; 
- la necessità della sorveglianza sanitaria. 
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Settore EA35 e EA37 

Dati OBBLIGATORI dell’Azienda per la Fatturazione/Emissione attestati 

Ragione Sociale 

Codice ATECO 

Indirizzo – Località 

CAP e Provincia 

Telefono 

Indirizzo mail Ufficio 
Amministrazione 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

Codice Destinatario 
(Fatturazione Elettronica) 

Modalità di pagamento: (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 
Bonifico Bancario anticipato IT83N0508037060CC0340651483 - BANCA DI IMOLA - Agenzia 
San Giovanni in Persiceto 

Pagamento in contanti o assegno il giorno della formazione 

Corso compreso in contratto già sottoscritto con Ecobyte 

AGG. AMIANTO 04 GIUGNO - Dati del/i partecipante/i (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Nome e Cognome 

Nome e Cognome 

Nome e Cognome 

Nome e Cognome 

Nome e Cognome 

Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali così come 
modificato dal Regolamento GDPR 2016/679 la scrivente EcoByte Formazione S.r.l. in qualità di titolare del 
trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa. I dati utili per l’attestato verranno raccolti alla 
registrazione del partecipante, nella giornata del corso, presso la segreteria Ecobyte Formazione S.r.l. 

Data ___________________________ 
Timbro e Firma
(questi dati possono essere inseriti come immagine digitale)
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