PROGRAMMA CORSO OPERATORE AMBIENTALE
Modulo 1: Cura degli aspetti relativi alla
sicurezza sul lavoro
Modulo 2: Predisposizione del materiale e
delle attrezzature
Modulo 3:Raccolta e pulizia con mezzi
meccanici
Modulo 4: Segnalazione di situazioni di allerta
Modulo 5: Adozione delle procedure per la
raccolta dei rifiuti pericolosi e la messa in
sicurezza dei siti contaminati

Dettaglio
Modulo 1: Cura degli aspetti relativi alla
sicurezza sul lavoro
● criteri e metodi per la valutazione dei rischi
● legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza dell’applicazione delle
norme di sicurezza
● metodi di sorveglianza
● misure generali di tutela
● organi di vigilanza, controllo, assistenza
● principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
● principali rischi legati all’uso di attrezzature
● principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi
obblighi e responsabilità
● procedure di emergenza e primo soccorso
● uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale
Modulo 2: Predisposizione del materiale e delle attrezzature
● conoscenza delle diverse tipologie di rifiuti
● normativa regionale, nazionale ed europea di settore
● nozioni di igiene ambientale
● nozioni di meccanica
● principi di elettronica
● tecniche e procedure di intervento
Modulo 3: Raccolta e pulizia con mezzi meccanici
● conoscenza delle diverse tipologie di rifiuti
● nozioni di igiene ambientale
● nozioni di meccanica
● principi di elettronica
● procedure standard di reporting
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● tecniche e procedure di intervento
Modulo 4: Segnalazione di situazioni di allerta
● come comunicare tempestivamente situazioni di allerta o emergenza alle autorità competenti
● richiedere interventi specifici di raccolta e pulizia
● segnalare la necessità di sostituzione di cassonetti e cestini
● segnalare la presenza di rifiuti pericolosi
Modulo 5: Adozione delle procedure per la raccolta dei rifiuti pericolosi e la messa in sicurezza dei
siti contaminati
● aspetti della legislazione sull’amianto
● normativa regionale, nazionale ed europea di settore
● nozione dei rischi e danni provocati dall’esposizione alle fibre di amianto
● nozione di base relative all’utilizzo di equipaggiamento di protezione
● procedure in caso di incidente (comunicazione ad autorità competenti, sicurezza della
circolazione, utilizzo di equipaggiamento di protezione, ecc.)
● tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto
● tecniche di stoccaggio dell’amianto

