
 

SEMINARIO SULLE MODIFICHE AL D.LGS 81/08, IL RISCHIO AMIANTO, GLI SPAZI 

CONFINATI, RISCHIO SEPPELLIMENTO NELLE ATTIVITA' DI SCAVO, GESTIONE 

RIFIUTI, L'ETC L'ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA 
 

Il seminario ha una durata pari a 20 ore ed è valido per l'aggiornamento dei Coordinatori che degli RSPP che degli RLS. 

CALENDARIO 
 

Descrizione Modulo Docente Durat

a 

Data Orario 

Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con le modifiche al 

decreto 81 e le prospettive future delle figure della 

sicurezza. 

Corrado 
Bernardi 

2 12/05/2022 17-19 

CONTENUTI: Il webinar si pone l’obiettivo di analizzare le novità 
intervenute nel mondo della salute e sicurezza e le recenti modifiche 
del D.Lgs. 81/2008 apportate dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla 

successiva Legge di Conversione n. 215 del 17 dicembre 2021, 
nonché le prospettive future delle figure della sicurezza. 

    

 

Rischio di incendio e di esplosione nei cantieri 
Renato 

Raciti 
2 19/05/2022 17-19 

CONTENUTI: Tra tutti i pericoli presenti nei cantieri temporanei e 
mobili, quelli generati dal fuoco sono normalmente poco considerati. 

Tuttavia sono numerose le attività e le situazioni in cantiere che 
possono costituire una fonte di innesco. Il corso si pone l'obiettivo di 

analizzare tutti le principali cause di incendio e esplosione che 
possono verificarsi in cantiere e le misure di protezione, la gestione 

delle emergenze e l’organizzazione del piano di evacuazione. 

    

Caratteristiche dell'Amianto, suo utilizzo con particolare 

riferimento all'edilizia. Rischi connessi alle attività di 

rimozione, bonifica e smaltimento Amianto. 

Enrico 
Catelani 

2 26/05/2022 17-19 

Rischi connessi alle attività di rimozione, bonifica e 

smaltimento Amianto. Aspetti autorizzativi per le attività 

di rimozione, bonifica e smaltimento amianto (Cenni 

Normativa Regionale). AMLETO, Algoritmo per la 

valutazione dello stato di conservazione delle coperture in 

cemento-amianto e del contesto in cui sono ubicate 

 
Enrico 

Catelani 

2 01/06/2022 17-19 

CONTENUTI: Il webinar si pone l'obiettivo di analizzare i rischi 
derivanti dall’esposizione all’amianto. Strutture con possibile 

presenza di amianto. Possibili misure di protezione in relazione alle 
diverse situazioni. Programmazione degli interventi di bonifica e di 

smaltimento. 

    

Rischi ambienti confinati o sospetti di inquinamento 

Parte 1 
Andrea 

Grassotti 
2 09/06/2022 17-19 

CONTENUTI: Il webinar si prefigge l'obiettivo di approfondire la 
tematica della sicurezza nei lavori in spazi confinati o sospetti di 

inquinamento, dal punto di vista normativo/legislativo, affrontando il 
tema della valutazione die rischi, ed illustrando le misure di carattere 

tecnico, quali procedure e dispositivi di protezione individuale. 

    

Gestione dei rifiuti Massimiliano 

Manzini 
2 16/06/2022 17-19 

CONTENUTI: Il corso mira a fornire le conoscenze necessarie 
all'adempimento dei requisiti minimi ambientali nelle attività di 

cantiere. In particolare saranno affrontati i seguenti macro argomenti: 
le responsabilità ambientali, autorizzazioni ambientali necessarie, la 

corretta gestione dei materiali e, infine, la gestione dei rifiuti. 

    



 

 

 

Rischio seppellimento nelle attività di scavo Paolo 

Quadrelli 
2 23/06/2022 17-19 

CONTENUTI: Il webinar si prefigge l'obiettivo di affrontare le 
attività di scavo e relativo rischio seppellimento, negli scavi in 

trincea non armati e gli scavi a platea con una eccessiva pendenza, 
affrontando le modalità di esecuzione del fronte di scavo. 

  

 

 

 

 

 

Rischi ambienti confinati o sospetti di inquinamento 

Parte 2 
Andrea 

Grassotti 
2 30/06/2022 17-19 

CONTENUTI: Il webinar si prefigge l'obiettivo di approfondire la 
tematica della sicurezza nei lavori in spazi confinati o sospetti di 

inquinamento, dal punto di vista normativo/legislativo, affrontando il 
tema della valutazione die rischi, ed illustrando le misure di carattere 

tecnico, quali procedure e dispositivi di protezione individuale. 

    

I contenuti minimi ETC TOSCANA (DPCM 75/R). Analisi 

dei documenti richiesti per il completamento dell’ETC a 

fine lavori 

Stefano 
Camoni 

2 05/07/2022 17-19 

L' approccio progettuale alla redazione dell’ETC. Esempi 

pratici di compilazione dell’ETC (allegati a e b) con analisi 

delle problematiche frequenti 

Stefano 
Camoni 

2 07/07/2022 17-19 

CONTENUTI: Il webinar si prefigge l'obiettivo di affrontare i 

contenuti minimi ETC TOSCANA (DPCM 75/R) i modelli proposti 

e dei documenti richiesti per il completamento dell’ETC a fine lavori, 

attraverso l'analisi dei casi più frequenti. 

    


