
 
Corso valido per CSP/CSE 
Formatore e per aggiornamento professionale 

 

“Rinvenimento Ordigni Esplosivi” 

La bonifica degli ordigni esplosivi nei cantieri di lavoro, Legge 01.10.2012, n°177 e ss.mm.ii. 

SEMINARIO FORMATIVO 

 

Presentazione 

In data 18 ottobre 2012 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la L. 177/2012, contenente le modifiche al decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Obiettivi del seminario: 

Fornire informazioni efficaci sul corretto approccio sistematico alla problematica “bonifica ordini in cantiere”; chiarire 

eventuali dubbi, deconflittualizzare gli aspetti di criticità. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: 

Presso “Ordine degli ingegneri provincia di Prato”, in Prato, via Pugliesi 26.  

PROGRAMMA DEI LAVORI 

13 Aprile 2018 - Ore 14:30-18:30 

Programma 
14:30 Storiografia della bonifica ordigni esplosivi sul territorio nazionale. Legame con il Testo unico della Sicurezza. 
15:30 Fonti informative di ricerca; casistica rinvenimento, pericolosità residua; approccio sistemico al cantiere di bonifica, 
casi frequenti di rinvenimento. 
16:30 L’attuale procedura definita da GENIODIFE 
17:30 L’organizzazione territoriale del Genio Infrastrutturale, contatti, modalità di contatto e di comunicazione operativa e 
legale. Un caso reale. 
18:15 Dibattito in Aula 
18:30 Chiusura Seminario 
 
DOCENTI 

Col. Ing. Stefano MARTINELLI - Comandante del 7° Reparto Infrastrutture del Genio Militare; 
Ing. Amedeo ROMANINI - Referente e Coordinatore della Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri Lucca. 
 
CREDITI: 

Il Seminario fornirà ai partecipanti: 
n° 4 crediti formativi professionali per ingegneri (CFP), per l'aggiornamento della competenza professionale; 
n° 4 ore di aggiornamento Csp/Cse/Formatore. 
 
COSTO: 

Il costo dell'evento è di 35,00 €. 
 
ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 

Sono ammessi solo 35 iscritti. Il seminario sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 15. 

Il pagamento del seminario potrà essere effettuato alla segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Prato solamente nel 
seguente modo: 

- Bonifico bancario a favore di: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO presso Banca Intesa Sanpaolo 
filiale Prato sede – Via Degli Alberti, 2 – IBAN: IT79 E030 6921 5311 0000 0003581 (specificando nome e cognome del 
partecipante, titolo evento e data).  Indirizzo a cui inviare copia del pagamento: segreteria@ordineingegneri.prato.it. 

 

Si sottolinea che l'iscrizione sarà accettata solamente se verrà inoltrata alla Segreteria, nelle 24 ore successiva, copia 

dell'avvenuto bonifico di pagamento. In caso di mancato invio nei tempi previsti, l'iscrizione verrà considerata nulla. Inoltre, 

in caso di impossibilità a presentarsi al seminario l’importo non potrà essere restituito.  

Link iscrizione 

mailto:segreteria@ordineingegneri.prato.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ZjidkSdcxmPvHLYPmuWrmylw3u_O1xtCKSEQs_orJALWng/viewform

