Progetto ABClean
Il progetto ABClean intende migliorare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro aggiungendo alla
formazione tradizionale della medicina del lavoro, nozioni di carattere ambientale. Il progetto vuole
aumentare la consapevolezza sui rischi di esposizione all'amianto offrendo una visione trasversale delle
procedure - rilevamento, rimozione, demolizione, gestione dei rifiuti, obblighi di legge – che devono essere
attuate sia dai datori di lavoro che dai dipendenti.
Il progetto include lo sviluppo di:
 Qualificazione standard ABClean
 Un nuovissimo corso in e-learning sulla consapevolezza del rischio amianto
 Un toolkit per la formazione che esperti in salute e sicurezza o supervisori di siti possono utilizzare
in loco per aumentare la consapevolezza sull'argomento
Il corso in E-learning ABClean
Il corso in e-learning sarà equivalente a un livello 4 di qualificazione alla EQF per esperti in ambiente, salute
e sicurezza o supervisori di siti. Il corso consiste in brevi moduli facilmente accessibili in qualsiasi momento
da un PC. Il corso è anche facile da usare e incorpora attività interattive coinvolgenti, studio di casistiche e
video. Al termine della consultazione di tutti i moduli in e-learning, ogni studente riceverà un certificato
stampabile per dimostrare la propria competenza.
Guida all'utilizzo del corso on-line
1. Per accedere al corso, digitare http://courses.abcleanonline.eu/en/login/index.php utilizzando le
proprie username e password.
2. Navigate attraverso i moduli del corso da qui... Non dimenticatevi però di compilare prima il test di
competenza!
Modulo 1-Introduzione e identificazione di materiali e pericoli sul luogo di lavoro
Modulo 2-Regolamentazioni sull'amianto nell'Unione Europea
Modulo 3-Identificazione di materiali contenenti amianto
Modulo 4-Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
Modulo 5-Pratiche per il lavoro sicuro
Modulo 6-Rimozione, bonifica e pratiche per la gestione dei rifiuti
Modulo 7-Formazione, sensibilizzazione e esigenze di comunicazione
3. Quando avete completato tutti I moduli, compilate il test di competenza nuovamente e riceverete il
vostro certificato.

Set per il Lavoro Sicuro
Il set per il lavoro più sicuro è uno strumento di formazione che i responsabili per la salute e la sicurezza o
supervisori di siti potranno utilizzare per fornire informazioni in loco e aumentare la consapevolezza dei
dipendenti. Il set è stato progettato per spiegare tutto sulla sicurezza e le misure ambientali nei vari cicli di
gestione dell'amianto. Il set comprende:


Domande frequenti (FAQ)

 Esempi di buone prassi relative ad una serie di tecniche usate per la gestione dell'amianto
 Cartelli in laminato da affiggere sui luoghi di lavoro come promemoria
 Elenco esaustivo di cose da fare o da verificare per i lavoratori in relazione alla gestione del problema
amianto al fine di individuarne i rischi ambientali e sanitari

