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Benvenuti al Corso ABClean!
Nonostante sussista il divieto su scala comunitaria della produzione di amianto, questo pericoloso materiale
lo si può ancora trovare ovunque in Europa, in particolare negli edifici e infrastrutture, dove costituisce una
minaccia per la salute umana. Per far fronte ai rischi per i lavoratori che potrebbero imbattersi
accidentalmente nell‟amianto quando impegnati in lavori di restauro, manutenzione o demolizione, si è
sviluppato ed implementato un Progetto finanziato con fondi „Leonardo Da Vinci‟ dal titolo “ABClean –
ripuliamo l‟UE dall‟amianto”.
Questo progetto ha portato alla realizzazione di un corso di formazione online sulla conoscenza dei rischi
legati all‟amianto destinato ai lavoratori che potrebbero incontrare l‟asbesto durante lo svolgimento del loro
lavoro. La presente guida è uno strumento di supporto per seguire il programma di formazione nell‟ambito
del corso ABClean. Invitiamo a condividerne i contenuti con i colleghi di lavoro nella vostra azienda, al fine di
essere in grado tutti assieme di aumentare la consapevolezza sui pericoli dell‟amianto per quanto riguarda la
salute, la sicurezza e l‟ambiente.
Unitamente alla guida, troverete anche un poster in laminato, da appendere sulle pareti del vostro posto di
lavoro, così come una scheda USB con tutti i contenuti del set ABClean „Lavoro più sicuro‟ in 6 lingue
europee: inglese, spagnolo, italiano, polacco, lituano e finlandese, il tutto in formato elettronico.
Non esitate a contattare il punto di riferimento ABClean del vostro Paese per ogni ulteriore informazione
riguardo a questo progetto e al relativo corso di formazione.
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3. Quando avrete completato tutti i moduli, compilate nuovamente il test di competenza e
riceverete il vostro certificato.

Il Set per il Lavoro più Sicuro
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Descrizione: In merito alla corretta gestione delle attività di bonifica nei siti di interesse
nazionale contaminati da amianto, si adottano le Linee Guida Generali durante le attività di
bonifica. Esse sono state elaborate sulla base delle numerose esperienze acquisite con
l’avanzamento degli interventi già realizzati, dei numerosi pareri tecnici emessi, e del confronto
in riunioni tecniche e Conferenze di Servizi (nazionali e locali) con le Autorità di controllo
regionali, sentiti altresì i massimi esperti italiani del settore. I suddetti criteri generali possono
essere adottati nei singoli siti di interesse nazionale in modo puntuale, qualora attinenti alla
specifica previsione progettuale approvata per il sito.
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Le prestazioni erogate spaziano dalla Sorveglianza Sanitaria ex esposti amianto, alle visite
specialistiche di medicina del lavoro, alla segnalazione di sospette malattie professionali, alla
Segreteria Commissione invalidi 5, alle visite domiciliari per invalidi civili, fino all’iscrizione al
Registro regionale ex Esposti.
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Questa sezione intende rispondere ad alcune delle domande identificate dai nostri esperti fra le più
frequenti, relative alla gestione dell’amianto, come ad esempio:
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In my personal opinion, the graphic solution with the answer to FAQs written by pen is
HORRIBLE and it makes the reading uneasy, I don't like it at all! (Sergio)

