
 



PRESENTAZIONE 
 

 
 
Il D. Lgs 81/08, modificato dalla legge 177/2012, 
introduce l’obbligo  di valutazione dei rischi derivanti 
dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, legandone 
l’entrata in vigore a quella del D.M. 82/2015. 
La modifica di alcuni articoli e allegati del titolo IV del 
D.Lgs. 81/08 introduce per tali figure precisi compiti e 
responsabilità in particolare viene chiesto al CSP di 
effettuare una corretta valutazione preliminare del 
rischio bellico residuale ascrivibile all’area di 
progetto, al fine di determinare la necessità o meno 
di procedere in fase successiva con un intervento di 
messa in sicurezza convenzionale, come previsto da 
normativa vigente. 
In questo contesto L’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Chieti con l’importante contributo della 
Commissione Sicurezza, promuove il seminario per 
un approfondimento dell’attuale scenario normativo e 
sui ruoli dei soggetti che provvedono alla valutazione 
dei rischi e alla successiva bonifica, 
L’evento è rivolto ai progettisti della sicurezza 
cantieri, ai responsabili del procedimento ed ai 
responsabili dei lavori. 
 
 
 
 
 
 
La partecipazione al seminario darà diritto a n°4 
crediti formativi (CFP). 
 
 
Le iscrizioni si intendono chiuse al raggiungimento di 
120 partecipanti. 
 
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni 
sugli argomenti trattati. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 14:50 Registrazione partecipanti 
 

Ore 15:10 Saluto del Presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Chieti 

  Ing. Nicola Centofanti 
 

Ore 15.20 Introduzione 

 Ing. Danilo Tieri 

  (Coordinatore Commissione Sicurezza 
Ordine Ingegneri Chieti) 

 

Ore 15.30 Normativa di riferimento in materia di 
bonifica da ordigni bellici inesplosi  

 Ing. Giuseppe Piegari 

  (Ministero del Lavoro) 
 

Ore 16.30 Adempimenti, documentazione e 
responsabilità nella gestione dei rischi 
nei cantieri  

 Dott. Zappacosta Giuseppe 

  (Componente Comitato 2 -            
Ministero del Lavoro) 

 

Ore 17.30 Definizione strumenti a disposizione 
del coordinatore della Sicurezza per 
la valutazione del rischio – Interpello 
n.14/2015 

 Ing. Giuseppe Piegari 

  (Ministero del Lavoro) 
 

Ore 18.15 Linee Guida per le bonifiche da 
Ordigni Bellici Inesplosi  

 Ing. Rocco Luigi Sassone 

  (Esperto Sicurezza nei Cantieri) 
 

Ore 19.00 Casi Studio    

 Ing. Giovanni Masciarelli 

  (Funzionario Esperto Tecnico-Genio 
Civile Regionale) 

 

Ore 19.30 Dibattito   

  
 

 

Ore 20:00 Conclusione lavori  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


