
FOLIGNO (PG) Sale Conferenze di Palazzo Trinci

giovedì 27 ottobre 2016 

14:30 

Registrazione dei partecipanti 

15:00 Saluti delle Autorità 

Ing. Roberto Baliani

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia

Ing. Armando Zambrano 

Presidente del CNI 

Dott. Nando Mismetti

Sindaco del Comune di Foligno

Dott. Paolo Gubbini

Coord. Consulta per la promozione della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro - Comune di Foligno 

15:50 PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO 

Quale ruolo per il coordinatore nella gestione

degli ordigni bellici in cantiere 

Ing. Gaetano Fede Consigliere CNI

> Moderatore Ing. Andrea Galli Consigliere Ordine di 

Perugia e GdL Sicurezza CNI 

16:10 Normativa di Sicurezza in materia di bonifica 

da ordigni bellici inesplosi 

Ing. Giuseppe Piegari Ministero del Lavoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
DERIVANTE DA ORDIGNI 
BELLICI INESPLOSI: 
NORMATIVA, RESPONSABILITÀ
E METODOLOGIE D’AZIONE

16:30 Procedure autorizzative per la bonifica da ordigni 

bellici inesplosi 

Col. Stefano Salari

Comandante del 10° Reparto Infrastrutture

16:50 I soggetti esecutori in un appalto

Ing. Maurizio Cenci 

ANCE Terni

17:10 Bonifica occasionale sul territorio nazionale

Col. Ettore Motti

Comandante del XXI Regimento 

Genio Militare di Caserta

17:30 L’esperienza nell’esecuzione delle bonifiche belliche

Dr. Giannantonio Massarotti AssoBon – Associazione 

italiana di imprese di Bonifica ordigni bellici 

17:50 

Caso studio: coordinamento della sicurezza 

e bonifica bellica

Ing. Luigi Iovine Libero Professionista

18:10 La responsabilità dei Committenti e dei 

Professionisti: principi e giurisprudenza

Avv. Luciano Brozzetti Libero Professionista

18:30 Interventi Programmati

Ing. Stefano Bergagnin GdL Sicurezza CNI 

Ing. Rocco Luigi Sassone GdL Sicurezza CNI 

> Dibattito

18:50 Chiusura lavori 

Consulta per la 

promozione della 

salute e sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro del 

Comune di FolignoComune di Foligno



PRESENTAZIONE
Il D.Lgs. 81/08, modificato dalla Legge 177/2012, 

introduce l’obbligo di valutazione dei rischi derivanti dal 

rinvenimento di ordigni bellici, legandone l’entrata in vigore 

a quella del D.M.82/2015 che istituisce l’albo delle 

imprese bonificatrici.

La risposta all’interpello n. 14/2015 promosso dal CNI, ha 

definito per la prima volta quali sono gli attuali strumenti a 

disposizione del coordinatore della sicurezza per la 

valutazione del rischio. Lo scenario normativo tuttavia 

conserva ancora alcuni punti interrogativi in merito alla 

definizione dei rapporti tra Committenza, RUP, Progettisti, 

Coordinatori, Imprese abilitate, Enti Autorizzativi.

In questo contesto il Consiglio Nazionale Ingegneri, insieme 

all’Ordine Ingegneri di Perugia, promuove il seminario per 

un approfondimento non solo sull’attuale scenario 

normativo, ma soprattutto sui ruoli dei soggetti che 

provvedono alla valutazione dei rischi e alla successiva 

bonifica, sulle procedure formali e sulle modalità operative 

necessarie, sia in fase di valutazione e gestione della 

bonifica che in caso di eventuale rinvenimento di ordigni 

bellici all’interno di un cantiere temporaneo o mobile.

L’evento, che propone il contributo dei rappresentanti di 

Professionisti, Istituzioni e Imprese specializzate, è rivolto 

ai progettisti della sicurezza cantieri ed ai responsabili del 

procedimento/responsabili dei lavori, con l’obiettivo di 

uniformare approcci e metodologie, anche in rapporto a 

case study.

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO DERIVANTE 
DA ORDIGNI BELLICI 
INESPLOSI: 
NORMATIVA, RESPONSABILITÀ
E METODOLOGIE D’AZIONE

Foligno (PG) 27 ottobre 2016 - ore 14:30 
Sale Conferenze di Palazzo Trinci 

in Piazza della Repubblica

COMITATO ORGANIZZATORE 
Ing. Gaetano Fede, Ing. Roberto Baliani, 

Ing. Andrea Galli, Ing. Rocco Luigi Sassone, 

La partecipazione al seminario darà diritto a n. 3 crediti 

formativi (CFP) agli ingegneri, n. 3 crediti ex art. 32 e art. 

98 D.Lgs. 81/08

ISCRIZIONI INGEGNERI 
Le iscrizioni saranno possibili esclusivamente on line 

attraverso il form presente sul sito dell’Ordine degli 

Ingegneri di Perugia www.ordineingegneriperugia.it.

Le iscrizioni si intendono chiuse al raggiungimento del 

numero massimo dei partecipanti, fissato a 190. 

Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario 

partecipare all’intero evento, firmando sia all’inizio che alla 

fine dell’evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o 

uscire prima del termine non potrà ottenere il 

riconoscimento dei crediti indicati. L’organizzazione si 

riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e 

docenze. 

Con il patrocino di:

Comune di Foligno


