
       
 ENTE UNICO EDILE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA 

 
 
 
 
 

Vercelli, 29.11.2021       A tutte le imprese iscritte 
                       - LORO SEDI -  
 
 
 
 

Oggetto: attivazione corso di aggiornamento per Responsabile Tecnico gestione rimozione, 
bonifica e smaltimento MCA.  
 

 

L’Ente Unico Edile del Vercellese e della Valsesia intende organizzare per giovedì 09 dicembre 2021 dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 un corso di aggiornamento per Responsabile Tecnico gestione 
rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto.  

L’aggiornamento per i Profili professionali è previsto dalla Delibera della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13-
4341 DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016. Attuazione del Piano Regionale Amianto per quanto riguarda i programmi 
formativi e le modalità di svolgimento dei corsi degli operatori che effettuano attività di bonifica, smaltimento 
dell'amianto, controllo e manutenzione. I soggetti formatori abilitati a erogare l’aggiornamento sono i medesimi 
abilitati a erogare i corsi di formazione. 

La durata dell’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni come previsto dalla DGR n.13 -4341 del 16 Dicembre 2016. 

 

Argomenti trattati Docente incaricato  
Quadro normativo di riferimento ed eventuali ultime sue evoluzioni Dott. Flavio Bertone 

Il piano di lavoro per la bonifica di materiale contenente amianto Dott. Flavio Bertone 

Le problematiche sanitarie Dott. Flavio Bertone 

Le patologie afferenti a questo materiale: le malattie professionali, le visite mediche Dott. Flavio Bertone 

Tecniche operative per la bonifica da amianto friabile e compatto Dott. Flavio Bertone 

I rifiuti: la loro gestione in cantiere, il trasporto ed il conferimento in discarica Dott. Flavio Bertone 

Evoluzione della normativa sulla sicurezza e sull’amianto: responsabilità della figura del 
coordinatore 

Dott. Flavio Bertone 

I D.P.I. di III  categoria Dott. Flavio Bertone 

I rapporti con gli organismi di vigilanza ASL e SPRESAL Dott. Flavio Bertone 
 

 

Al termine del corso e’ previsto un test finale con domande chiuse a risposta multipla. I(l raggiungimento di almeno 
il 70% delle risposte esatte permetterà il rinnovo dell’attestazione.  



Chi può partecipare? In possesso di attestato di abilitazione per Responsabile Tecnico gestione rimozione bonifica 
e smaltimento materiali contenenti amianto  

Come si svolge il corso? In presenza presso l’ente unico edile del Vercellese e della Valsesia in C.so Giuseppe Rigola, 
107. Essendo in presenza il numero dei partecipanti è contingentato a 20 unità.  

Quanto costa e come mi iscrivo? Il corso per le imprese iscritte in Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia ha un 
costo di € 50,00 + iva al 22%, per i non iscritti € 80,00 + iva al 22%. Il pagamento e l’invio del modulo di adesione 
deve essere effettuato entro martedì 7 dicembre 2021 al seguente codice IBAN : IT92 H 02008 10010 000101115137 
intestato a Ente Paritetico Territoriale del Vercellese e della Valsesia. Occorre inviare, per effettuare l’iscrizione, il 
modulo allegato alla presente. 

 
Regole anti covid  
 
La lezione si terrà presso la Sala Conferenza “G. Bona”; entrata ed uscita da e per la Sala conferenze “G. Bona” 
avverrà dalla porta di ingresso posta a sud (lato Ente Unico). La porta d’ingresso della Cassa è chiusa al pubblico. 
 
I bagni antistanti la sala conferenze “G. Bona” sono chiusi e non utilizzabili. Si prega di utilizzare quelli nell’area 
scuola evitando assembramenti. 
Il numero massimo di partecipanti è 65, docente compreso.  
 
Cordiali saluti  
 
          La Direzione 

 
 

Corso Giuseppe Rigola, 107 - 13100 Vercelli–tel. 0161/257155 Fax. 0161/215445 Sito internet www.scuolaedilevc.it 
p.iva: 02194630022 codice fiscale: 80013670023 


