
 

    

 
Seminario Tecnico 

Bonifica da ordigni bellici 

(Art. 28 comma 1 D.lgs. 81/2008) 

 
Mercoledì 30 novembre 2022 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Piazza della Repubblica 59 - 00185 Roma 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

regola con le quote associative. 

Prenotazione obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/ 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 

delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere 

scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella propria 

area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 

Competenze Professionali. 

La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia. I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con 

la partecipazione all'intera durata dell'evento formativo 

(dalle ore 14:30 alle ore 18:30.) 

Il seminario è valido come aggiornamento (4 ore) per 

CSP/CSE, RSPP e ASPP secondo l’Accordo Stato Regioni 

del 7/7/2016. 

 
L’Area Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il tramite 

della Commissione sicurezza nei luoghi di lavoro 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, il 

giorno 30 novembre 2022, propone ai propri iscritti un 

seminario tecnico gratuito sulla “Bonifica da ordigni bellici”. 

Il seminario si prefigge l'obiettivo di fornire una 
panoramica generale sulla bonifica da ordigni esplosivi 

residuati bellici ed è rivolto non solo a tecnici professionisti 

ma anche a tutte le figure coinvolte nel processo di 

realizzazione di un’opera pubblica o privata. Dopo una 

premessa che illustra i riferimenti normativi, si procede con 

il fornire le basi per affrontare una corretta valutazione del 

rischio. Perfeziona il quadro normativo, la descrizione 

dettagliata delle procedure istruttorie di una pratica di 

bonifica bellica con l’evidenziazione dei ruoli dei soggetti 

coinvolti e delle relative tempistiche di legge previste per 

ciascuna fase del processo. Poi si passerà ad illustrare le reali 

procedure operative di bonifica bellica che sono attuate sul 

campo dagli operatori del settore. Infine si passa al 

processo conclusivo dell’attività di bonifica con 

l’indicazione della documentazione da produrre e delle 

relative responsabilità civili e penali in gioco. Si procede poi 

ad una descrizione in merito alle operazioni preliminari, ai 

vari tipi di bonifica bellica, alle modalità operative da attuare 

per assicurare una bonifica accurata e sistematica e alle 

principali apparecchiature in  commercio distinte riguardo 

alle specifiche caratteristiche di funzionamento. 

L’incontro si conclude con dei cenni riguardanti le Ditte 

specializzate nel settore e ai requisiti specifici necessari per 

ottenere l’iscrizione all’Albo delle ditte BCM del Ministero 

della Difesa. 

 

 

 

Programma  
 

Ore 14:30 – 14:45 

Saluti iniziali e introduzione ai lavori. 
        Ing. Massimo CERRI 

Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

 
Ing. Alfredo SIMONETTI 

Consigliere Ordine degli Ingegneri 
 della Provincia di Roma Dipartimento  

dei Modelli Organizzativi e della Prevenzione 
           
          

 
 

Ore 14:45 – 15:15 
La valutazione dei rischi 

Ing.  Antonio DI MURO 
Referente Area Salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
Tecnico Cefmectp di Roma 

 
Ore 15:15 – 16:00 
Normativa di riferimento 

Ing.  Stefano SALARI  
Presidente Commissione 

sicurezza nei luoghi di lavoro 
Dirigente tecnico B.C.M. 

 
Ore 16:00 – 16:45 
La pericolosità e valutazione del rischio; Procedura 
istruttoria e procedure operative. 

Ing.  Stefano SALARI  
Presidente Commissione 

sicurezza nei luoghi di lavoro 
Dirigente tecnico B.C.M. 

Ore 16:45 – 17:00 
Pausa 

Ore 17:00 – 17:45 
Strumentazioni utilizzate per la bonifica. 

Ing.  Stefano SALARI  
Presidente Commissione 

sicurezza nei luoghi di lavoro 
Dirigente tecnico B.C.M. 

 

Ore 17:45 – 18:15 
Procedure operative. 

Ing.  Stefano SALARI  
Presidente Commissione 

sicurezza nei luoghi di lavoro 
Dirigente tecnico B.C.M. 

 

Ore 18:15 – 18:30 
Dibattito e conclusioni. 

Ing.  Stefano SALARI  
Presidente Commissione 

sicurezza nei luoghi di lavoro 
Dirigente tecnico B.C.M. 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

