MINISTERO DELLA DIFESA
Decreto ministeriale 11 maggio 2015, n. 82
Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini
dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici,
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177
(G.U. n. 146 del 26 giugno 2015)

Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) ordigni bellici inesplosi: gli ordigni esplosivi residuati bellici;
b) ordigni esplosivi: le munizioni contenenti esplosivi, materiali di fissione o fusione
nucleare o agenti biologici o chimici. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i mortai, i razzi e le armi
portatili, le mine, i siluri e le cariche di profondità, le cariche di demolizione, i fuochi
pirotecnici, le bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia o carica
propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente;
c) residuato bellico: l’ordigno esplosivo o parte di esso che è stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere messo in opera e che è stato sparato,
sganciato, lanciato, proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo per le
operazioni, le installazioni e il personale, nonché il materiale che rimane inesploso per
cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione o per qualsiasi altro motivo;
d) albo: l’elenco delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati
bellici riconosciute in possesso dei requisiti tecnico-economici per operare nel settore
della bonifica preventiva e sistematica dei citati ordigni;
e) imprese: le persone fisiche o giuridiche, o gli enti senza personalità giuridica, che svolgono professionalmente attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni
bellici inesplosi;
f) B.C.M.: bonifica terrestre di campi minati;
g) bonifica terrestre: le attività connesse con la ricerca, l’individuazione e lo scoprimento
di ordigni bellici inesplosi interrati, nonché giacenti nei luoghi occulti;
h) bonifica subacquea: le attività connesse con la ricerca, l’individuazione e lo scoprimento
di ordigni bellici inesplosi situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque
sommersi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera c-bis), del codice dell’ordinamento militare, l’attività di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici
rinvenuti è assicurata esclusivamente da personale specializzato delle Forze armate.

Art. 2. Istituzione dell’albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici
inesplosi
1. Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale
degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio - è istituito, ai sensi dell’articolo
1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, l’albo delle imprese specializzate nella
bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, del quale è data pubblicità sul sito web istituzionale del medesimo Ministero.
2. L’iscrizione all’albo è condizione per l’esercizio dell’attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e classifiche in relazione alla
tipologia di intervento da porre in essere e alle capacità tecnico-economiche dell’impresa.
Art. 3. Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali è tenuto e aggiornato
l’albo di cui all’articolo 2, e in particolare i criteri e le condizioni per l’iscrizione delle
imprese nel medesimo albo, nonché i casi di sospensione e cancellazione dallo stesso, al
fine di garantire il possesso da parte delle imprese operanti nel settore della bonifica da
ordigni bellici inesplosi delle necessarie capacità tecnico-economiche, in relazione alla
tipologia e all’entità delle opere di bonifica da realizzare.
Art. 4. Categorie e classifiche di iscrizione
1. Le imprese sono iscritte in un unico elenco secondo le categorie di attività di cui al comma
2 e classificate secondo il valore dell’importo delle attività eseguibili di cui al comma 3.
2. Le categorie di iscrizione al presente albo sono così individuate:
a) bonifica terrestre (B. TER);
b) bonifica subacquea (B. SUB);
c) bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità.
3. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo delle attività eseguibili:
I. fino a 50.000 euro;
II. fino a 250.000 euro;
III. fino a 500.000 euro;
IV. fino a 1.000.000 euro;
V. fino a 2.500.000 euro;
VI. fino a 4.000.000 euro;
VII. oltre 4.000.000 euro.
Ai soli fini della quantificazione del fatturato che l’impresa deve dimostrare di possedere per
comprovare il rispetto del requisito di iscrizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b),
l’importo della classifica VII (illimitato) è convenzionalmente stabilito in euro 10.000.000.

4. L’iscrizione abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire le attività di bonifica
per le categorie di iscrizione e per un importo massimo complessivo corrispondente alla
classifica riconosciuta, incrementata di un quinto.
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