Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
(Ese-Cpt L’Aquila)

AREA FORMAZIONE
CIRCOLARE N. 06/2017

L’Aquila 21 febbraio 2017

LEGGERE ATTENTAMENTE

OGGETTO:

 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

Corsi di formazione per le Esposizioni Sporadiche e di debole Intensità
(ESEDI) amianto.

L’Ese-Cpt L’Aquila sta organizzando corsi di Formazione per le Esposizioni Sporadiche e di
debole Intensità (ESEDI) amianto.
Il corso ha lo scopo di informare le imprese sia edili che impiantistiche, i lavoratori, gli amministratori di condominio ed in generale tutti coloro che possano inquadrarsi come
committenti di lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria sulla presenza di amianto negli edifici.
Ad oggi non è più possibile utilizzare l’amianto nel settore delle costruzioni, tuttavia fino al
1992, la legge non ne vietava l’uso e la commercializzazione. Risulta quindi, un elevatissimo numero di edifici che contengono amianto nelle più disparate forme (tegole in cemento-amianto, massetti, intonaci, nastri di isolamento, piastrelle, …)
Scopo del corso
Fornire le conoscenze per identificare i materiali contenenti amianto e le procedure di intervento in caso di rinvenimento di tali materiali durante le fasi di demolizione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e degli impianti civili.
Definire i limiti di intervento delle imprese edili per operare con i materiali contenenti
amianto e ricadenti nella definizione di ESEDI.
Destinatari
il corso è rivolto a:
- proprietari di unità immobiliari,
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Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
(Ese-Cpt L’Aquila)
-

gestori di impianti,
amministratori condominiali,
datori di lavoro di ditte rientranti nelle attività individuate dal Ministero del Lavoro
come "ESEDI".
Per ESEDI si intendono attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno,
per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, tra le
quali, a titolo non esaustivo ditte che impieghino: meccanici, Idraulici, lattonieri, elettricisti,
muratori, etc. il cui lavoro può venire a contatto con fibre di amianto.
Organizzazione del corso
La durata del corso è prevista in 8 ore complessive.
Al termine del corso verrà rilasciato al partecipante l’attestato di frequenza valido ai fini
dell’assolvimento agli obblighi previsti dall’art. 258, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito
all’informazione e formazione per attività a rischio di esposizione all’amianto.
Sede del corso
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Ente, in Loc. San Vittorino – L’Aquila e, in caso di un
congruo numero di prenotazioni, anche presso le sedi di Avezzano e di Sulmona.
Costi del corso
Il corso è gratuito per le imprese, e loro addetti, regolarmente iscritte ed in regola con la
Cassa Edile di L’Aquila.
Per tutti gli altri soggetti è previsto un contributo di partecipazione ai costi del corso pari a
€ 80,00.
Iscrizione al corso
È possibile effettuare l’iscrizione compilando il modulo allegato alla presente circolare.
Distinti saluti
Il Direttore generale
Lucio Cococcetta

Allegato: modulo di iscrizione
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IMPRESA

(timbro)

PER FAX AL n. 0862 461459
PER EMAIL INFO@SCUOLAEDILELAQUILA.IT
SPETT.LE
ESE-CPT
DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA

S.S. 80 Km. 9 n. 61 Loc. S.Vittorino
67010 L’AQUILA CF. 80008250666
Tel. 0862 461542 - fax 0862 461459

OGGETTO: RICHIESTA DI FORMAZIONE
LA SOTTOSCRITTA IMPRESA

_____________________________________

CON SEDE IN ___________________________________cap __________
VIA ___________________________CODICE CASSA EDILE ____________
TEL ___________FAX ______________EMAIL _______________________
TEL. CELLULARE ______________________________________________________
COD.FIS __________________________ P.IVA ____________________

Cod. INPS _________Cod.INAIL_________ n.C.C.I.A.A ____________
CHIEDE
Di iscrivere i propri dipendenti, come da scheda allegata, ai corsi di formazione in
programmazione presso la vostra Scuola, indicando, compatibilmente con le vs.
esigenze, la sede territoriale di preferenza.

□

L’AQUILA

□

AVEZZANO

□

SULMONA

□

ALTRO LUOGO (minimo 20 unità) ____________________________

DATA________________

Firma Titolare Impresa___________________________
mod. richiesta formazione rev 5 del 20/02/2017

IMPRESA _______________________________________________________________________________
SCHEDA STUDENTE PER IL QUALE SI RICHIEDE LA FORMAZIONE
COGNOME ________________________NOME ___________________CODICE CASSA EDILE STUDENTE ___________
Luogo di nascita _________________________________________(____) Data di Nascita _______________________
Cittadinanza ______________________________________ Codice Fiscale ___________________________________
Comune Residenza __________________________(____) C.A.P. ____________Via ____________________________
Telefono_________________________Fax_______________________Cellulare ______________________________
E-mail______________________________________________ Qualifica _____________________________________
CORSO DA SVOLGERE

COMPLETO

Corso Base 16 ore (CCNL Edilizia)
Corso per Preposto al Cantiere (Aggiuntivo al Corso Base)
Corso per Dirigente d’Impresa
Addetto Emergenze Sanitarie (Primo Soccorso Aziendale)
Addetto Antincendio Rischio Basso
Addetto Antincendio Rischio Medio
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – R.L.S.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – R.S.P.P. (Datori di Lavoro)
RESPONSABILE E ADDETTO al Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP – ASPP – MODULO A
RESPONSABILE E ADDETTO al Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP – ASPP – MODULO B.3
RESPONSABILE E ADDETTO al Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP – MODULO C
Addetto al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi
Preposto al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi
Apprendistato Professionalizzante (Operai e Impiegati)
Apprendistato Professionalizzante (Tutor)
Lavori Spazi Confinati
Lavoratori Addetti alle attività di Rimozione, Smaltimento e Bonifica di Amianto
Dirigenti sul posto delle attività di Rimozione, Smaltimento e Bonifica di Amianto
Lavoratori Esposti ad Amianto in modo Sporadico (attività ESEDI)
D.P.I. 3^ Categoria – Cadute dall’Alto
Addetto al Posizionamento della Segnaletica Stradale
Preposto al Posizionamento della Segnaletica Stradale
Altro:
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AGGIORNAMENTO
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□
□
□

MACCHINE CHE RICHIEDONO FORMAZIONE PARTICOLARE E ADDESTRAMENTO
Macchine per Movimento Terra (Pala, Escavatore e Terna)
Piattaforme Aeree
Carrelli Elevatori e Sollevatori Telescopici
Gru su Autocarro
Gru di Cantiere
Autobetoniere, Pompe, Autobetonpompe
Perforatore Grande e Piccolo Diametro

DATA________________

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

Firma Titolare Impresa___________________________
mod. richiesta formazione rev 5 del 20/02/2017

