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Scopi del progetto

ABClean intende migliorare la prevenzione e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro in un ottica non più 
confinata alla tradizionale prospettiva della me-
dicina del lavoro, ma integrata ed arricchita da 
una nuova visione più rispettosa dell’ambiente. Il 
progetto mira ad aumentare la consapevolezza 
circa i rischi di esposizione da amianto offrendo 
una visione trasversale delle procedure – rile-
vamento, rimozione, eliminazione, gestione dei 
rifiuti, iter ed obblighi di legge – da attuare sia da 
parte dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Destinatari

I coordinatori della sicurezza e salute e della 
gestione ambientale nel settore dell’edilizia delle 
PMI.

Tutti gli operatori sotto la supervisione e 
l’assistenza dei coordinatori nell’ambito di salute 
e sicurezza, che riceveranno una formazione mi-
rata di carattere prettamente ambientale.

Le istituzioni di formazione, gli enti preposti alla 
certificazione e le organizzazioni dei cittadini, per 
aumentare la consapevolezza generale sui rischi 
legati all’amianto.

Qualsiasi azienda di altri settori che tratta mate-
riali contenenti amianto.

Metodologia

Il progetto ABClean è basato su quattro fasi:

1. L’ istituzione di una figura professionale 
certificato, atta a gestire e smaltire l’amianto, 
destinato ad essere il punto di riferimento tra i 
datori di lavoro e i lavoratori in una impresa di
costruzioni.

2. L’ uso di strumenti di formazione con un 
approccio visivo e pratico, in modo che la 
conoscenza possa essere facilmente acquisi-
ta e poi trasferita nell’ambiente di lavoro effet-
tivo. I materiali didattici saranno sperimentati 
da un minimo di 100 dipendenti, debitamente 
formati, delle PMI.

3. La realizzazione di un ‘team’ di risorse in 
grado di coadiuvare il trainer ABClean sul posto 
di lavoro.

4. La creazione di una collaborazione tra i 
Paesi con differenti gradi di sensibilizzazione 
e azione contro l’amianto, al fine di elaborare 
una strategia comune di formazione trasferibile 
ad altri Paesi e aperta a nuove conoscenze.

Il progetto ABClean fornirà 

Uno standard qualificativo di livello 4 che des-
crive le principali competenze e le esigenze di
formazione del rappresentante ABClean nel 
settore delle costruzioni.

Un corso di apprendimento on-line, utilizzando 
materiali formativi pratici e teorici (studi delle 
casistiche, buone prassi, video e liste di 
controllo).

Una serie di ‘memo cards’ con il fine di fornire 
una formazione visiva e interattiva.

Il corso ABClean di apprendimento in 
rete sarà

Facilmente accessibile in ogni momento da un 
qualsiasi PC.

Di facile utilizzo con attività coinvolgenti in-
terattive, studio di casistiche e video.

Supportato da un utile Set per la sicurezza sul 
lavoro, finalizzato ad aiutare e informare gli 
altri lavoratori sui pericoli dell’amianto.


