
Lavoratori e responsabili addetti alle attività di rimozione, smaltimento  
e bonifica di beni contenenti amianto*  

 
Normativa di riferimento 

 
La Legge 27 marzo 1992, n. 257, “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, all’art. 
10, ha individuato le modalità e i contenuti dei piani regionali di protezione dell'ambiente, di 
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti 
dall'amianto. In particolare, detti piani, al comma 2, lett. h), prevedono, da parte delle Regioni e 
Province autonome, 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. 
 
Il D.P.R. 8 agosto 1994, “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome 
di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e 
di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”, all’art. 10, ha 
declinato l’articolazione dei corsi di formazione in relazione al livello professionale del personale. 
Nello specifico, detti percorsi sono di due tipi: “operativo”, rivolto ai lavoratori addetti alle attività 
di rimozione, smaltimento e bonifica, e “gestionale”, rivolto a chi dirige sul posto le attività di 
rimozione, smaltimento e bonifica. 
 
La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 1329 del 14 
ottobre 2015 e s.m.i., ha approvato le seguenti schede di qualificazione:  
 

- “Abilitazione dei lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di 
beni contenenti amianto ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994, Art. 10, c. 7”;  
 

- “Abilitazione dei responsabili addetti alla gestione delle attività di rimozione, 
smaltimento e bonifica di beni contenenti amianto ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994, Art. 
10, c. 7”. 

 
 

                                                           
*
 Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non 

sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione 
di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda. 


