
PRESENTAZIONEIl D.Lgs. 81/08, modificato dalla Legge 177/2012, ha introdutto 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.Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha prodotto una linea guida per meglio sintetizzare la problematica.Il Seminario svolto con il supporto dell’Ordine Ingegneri di Perugia oltre alla presentazione ufficiale delle linee guida, ha l’intento di richiamare l’attenzione sull’intera questione concentrandosi 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, RESPONSABILITÀE METODOLOGIE D’AZIONEFoligno 11 aprile 2018 - ore 14:30 Palazzo Trinciin Piazza della Repubblica COMITATO ORGANIZZATORE Ing. Gaetano Fede, Ing. Andrea Galli, Ing. Rocco Luigi Sassone, Ing. Stefano BergagninLa partecipazione al seminario darà diritto a n. 3 crediti formativi (CFP) agli ingegneri, n. 3 crediti ex art. 32 e art. 98 D.Lgs. 81/08ISCRIZIONI INGEGNERI 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:



FOLIGNO Palazzo TrinciMercoledì 11 aprile 201814:30 Registrazione dei partecipanti 15:00 Saluti delle Autorità Dott. Nando MismettiSindaco del Comune di FolignoIng. Armando Zambrano Presidente del CNI Ing. Stefano Mancini Presidente Ordine degli Ingegneri di PerugiaDott. Paolo GubbiniCoord. Consulta per la promozione della salute e sicurezzanei luoghi di lavoro - Comune di Foligno15:20 PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO Modera e IntroduceIng. Andrea Galli Consigliere Ordine di Perugia e GdL Sicurezza CNI 15:30 Normativa di Sicurezza in materia di bonificada ordigni bellici inesplosiCol. g (gua.) t.ISSMI Ettore MottiSegretariato Generale della Difesa e DNADirezione dei Lavori e del DemanioCapo Ufficio Bonifica Ordigni Bellici e Albo15:50 Le Linee Guida del CNIIng. Stefano BergagninGdL Sicurezza CNI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI: NORMATIVA, RESPONSABILITÀE METODOLOGIE D’AZIONE16:10 Procedure autorizzative per la bonifica da ordignibellici inesplosiDirigente Tecnico BCM - t.ISSMI Ing. Dario IelpoCapo Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture16:30 Casi studio: quando la bonifica è necessariaIng. Luigi IovineLibero Professionista16:50 Casi studio: quando la bonifica non è necessariaIng. Rocco Luigi SassoneGdL Sicurezza CNI17:10 L’esperienza nell’esecuzione delle bonifiche bellicheGen. Potito GenovaAssoBon – Associazione italiana di imprese di Bonificaordigni bellici17:30 I soggetti esecutori in un appaltoIng. Maurizio Cenci ANCE Terni17:50 La responsabilità dei Committenti e dei Professionisti: principi e giurisprudenzaAvv. Luciano Brozzetti Libero Professionista18.10 Question Time18:20 Chiusura dei lavori 


