OBIETTIVI
Informare la popolazione e gli
addetti ai lavori della norma
piemontese che regolamenta
la procedura amministrativa
necessaria per la segnalazione
di manufatti con copertura in
amianto.
Nel corso del seminario sarà
analizzata la D.G.R. 40-5094 del
18/12/2012 esaltando i ruoli e
le
funzioni
affidate
alle
pubbliche
amministrazioni
coinvolte

sede del seminario
La sede del Corso di Laurea è in
Collegno (TO)
Via Martiri XXX Aprile , 30
Padiglione 18.
BUS Linea 33 e 37 - Fermata 838
PASTRENGO NORD
METRO Capolinea FERMI + Linea
33/37 o 15 minuti a piedi

AMIANTO:

Protocollo regionale per la
gestione
di
esposti
segnalazioni
relativi
alla
presenza di coperture in
cemento amianto negli edifici

Tel. 011 6708260

45.083195, 7.578564

COSTO DI PARTECIPAZIONE

SOGGETTO ORGANIZZATORE

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia

Studenti del CdL in TPALL
di Torino:
gratuito

ISCRIZIONI
online al sito www.formazione.unpisi.it

Associati UNPISI: euro 10,00

INFORMAZIONI
Segreteria Regionale UNPISI Piemonte
Dott. Paolo Smania – 345.82.,22.499
unpisi.piemonte@email.it

altri soggetti:

euro 50,00
(I.V.A. compresa)

ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Vai al link (da indicare)

in collaborazione con
Corso di Laurea in TPALL di Torino
http://tpall.campusnet.unito.it

SEMINARIO
27 MAGGIO 2015

sede del corso di Laurea in TPALL
Aula Magna
Via Martiri 30 Aprile n. 00
COLLEGNO (TO)

Orario : 9.00-18.00

L'associazione UNPISI

PROGRAMMA

8,45 – 9,00
Registrazione partecipanti
9,00 – 10,00
P. SMANIA – TPALL – ASL TO 3
Introduzione alla DGR. 40-5094
del 18/12/2012.
Protocollo per la gestione esposti
10,00 – 11,00
ARPA PIEMONTE

UNPISI è identificata dal Ministero della Salute quale unica
Associazione rappresentativa a livello nazionale per il profilo del
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro con
D. M. della Sanità del 14/4/05 e D.M. della Salute del 19/6/06.
Nasce nel 1964 ad Aosta ...ed ancora oggi prosegue la sua attività con
sedi in tutto il Paese.
Web: unpisi.it

Determinazione dell'indice
di degrado del manufatto
11,00 – 12,00
V. STRIPPOLI – TPALL – ASL TO 3
Determinazione dell'indice
di esposizione
12,00 – 13,00
P. SIMONETTI – TPALL – ASL TO 3
Metodi per la stima del rischio.
Provvedimenti a carico
del Comune
14,00 – 18,00
SMANIA- SIMONETTI - STRIPPOLI
Lavoro in piccoli gruppi per la
risoluzione di casi pratici

Il T.P.A.L.L.
Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è un
professionista munito della omonima laurea abilitante ed opera quale
consulente in materia ambientale, dei luoghi di vita e di lavoro, di igiene
degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria.
Il percorso universitario si compone di una laurea triennale, una laurea
magistrale biennale e vari master di primo e secondo livello.
Le competenze professionali sono disciplinate dal D.M. 58/97.

