
 
 

 

FORMAZIONE PER LAVORATORI CHE SVOLGONO  

ATTIVITA’ DI BONIFICA,RIMOZIONE, SMALTIMENTO  

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 

 

Secondo la normativa vigente, le aziende operanti nella bonifica dei siti contaminati da 

amianto,sono obbligate a formare i propri addetti in appositi corsi di formazione.  

Infatti, la L. 257/92 all’articolo 10 afferma che: 

“ 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta 

giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 

all'articolo 6, comma 5, piani di  protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di 

smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. 

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro: 

.... h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di 

titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento 

dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di 

tali corsi” 

 

In risposta a quanto richiesto dalla Legge, la L.inS S.r.l., Ente di Formazione 

Accreditato,  offre ai propri clienti un Corso di Formazione riconosciuto dalla Regione 

Umbria, capace di fornire ai Lavoratori tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per 

ottenere l’abilitazione a svolgere l’attività di bonifica, rimozione e smaltimento di 

materiali contenenti amianto. 

  



 
 

 

 

Scheda del Corso 

 

Tipologia Abilitante. Il corso è valido in tutta Italia 

Durata 32 ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che svolgono o vorranno svolgere 

l’attività di bonifica, rimozione e smaltimento di materiali 

contenenti amianto. 

Requisiti di ammissione 

Diploma di scuola media superiore e conoscenza base della lingua 

italiana. Quest’ultima sarà valutata tramite un test di verifica 

iniziale. Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari 

Sede di Svolgimento presso le sedi L.inS. di Terni, Orvieto o Perugia 

 

 

 

Il corso è a numero chiuso. 

 

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito 

 

www.sicurezzalins.it 

 

oppure contattaci a: 

 

formazione@sicurezzalins.it 

 

Tel: 0761 - 1891009 – fax 0761 – 095307  

 

 

 


