
  

CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI 
ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE 

EMERGENZE AMBIENTALI 
 
 
File: SkCorso_F_EmergenzaAmbientale_8h_Rev1_150821_AZ.docx 

Codice protocollo formativo: F_ EmergenzaAmbientale_8h _Rev1 

Durata: 8 ore 

Rif. normativi: D.Lgs. 152/2006. UNI EN ISO 14001:2004 

Numero max partecipanti: 20 

OBIETTIVI 
Impartire le nozioni di base sulle emergenze di tipo "ambientale", sulle conseguenze e gli scenari derivanti da 
incidenti "ambientali" e sulle tecniche di intervento per prevenire e limitare i danni. 

DESTINATARI 
Componenti della squadra di emergenza ambientale in aziende che detengono o utilizzano prodotti pericolosi 
per l'ambiente. 

PROTOCOLLO FORMATIVO 

Modulo base ( 4 ore ) 
• Il quadro normativo di riferimento in materia di eventi di contaminazione (anche potenziale) 
• Obblighi e poteri dei soggetti 
• Il regime delle responsabilità in caso di contaminazione (anche potenziale) e relativo sistema 

sanzionatorio 
• Classificazione delle sostanze pericolose e gruppi di sostanze / composti 
• Esame delle schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi specifici 
• Caratteristiche di pericolosità (permanenza, tossicità, cancerogenicità, mutagenità) 
• Caratteristiche ai fini della propagazione: solubilità, viscosità, “catturabilità”, stato fisico (solidi, 

polveri, liquidi, gas e vapori). 

Modulo Specialistico ( 4 ore ) 
• Il piano di emergenza ambientale 
• Ruoli e responsabilità 
• Interventi in funzione del tipo di sostanza: assorbimento, dispersione, adsorbimento; rimozione; 

confinamento. 
• Procedure operative da attuare nei casi di emergenza ambientali derivanti dalla gestione dei 

seguenti aspetti: 
− rifiuti 
− scarichi idrici 
− emissioni in atmosfera 
− rumore 

PREREQUISITI 
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. 
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MATERIALE CONSEGNATO 
Dispensa delle lezioni. 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
Al termine di ogni modulo verrà effettuata una verifica di apprendimento; qualora il lavoratore non superi la 
prova non verrà rilasciato l’attestato. 

ASSENZE 
Qualora i lavoratori non partecipino a tutte le ore di formazione previste non verrà rilasciato l’attestato, il 
corso dovrà essere interamente pagato e non è previsto un metodo standard di “recupero ore”; su espressa 
richiesta del Cliente sarà possibile concordare tempi, modi e costi per eventuali necessità di “recupero ore”. 

PRESENTAZIONE DEI DOCENTI 
I docenti hanno un percorso professionale come direttore tecnico dei gas tossici e nell'ambito della chimica e 
della tutela ambientale; si occupano da oltre 15 anni di sistemi di gestione ambientale, rischi di incidenti 
rilevanti, classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose. 
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