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OGGETTO: Bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici.
Precisazioni su indagini preliminari propedeutiche alla valutazione del rischio.
COMUNICATO
1. Questa Direzione è venuta a conoscenza di situazioni in cui talune imprese sono
chiamate a condurre attività di valutazione del rischio bellico per conto del coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione (CSP), soggetto deputato a tale attività a mente di
quanto previsto dall’art. 91, comma 2-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2008, n. 81.
2. Al riguardo, si ritiene necessario precisare che il contributo fornito dalle sopra citate imprese
non può che limitarsi ad un’analisi storica della zona di interesse al fine di determinare se
la stessa sia stata coinvolta da eventi bellici ovvero se nel suo ambito vi siano stati precedenti rinvenimenti di ordigni, prevedendo eventualmente un’indagine magnetometrica
superficiale. In quest’ultimo caso, si evidenzia che tale indagine potrà esclusivamente
indicare le aree ed il livello di interferenza ferromagnetica presenti, che eventualmente
messe in sistema con l’analisi storica, potranno indirizzare la valutazione finale del CSP
in merito all’opportunità di procedere alla bonifica bellica sistematica.
3. Pertanto, si sottolinea che nell’ambito delle indagini magnetometriche, finalizzate alla
valutazione del rischio bellico, in nessun caso potranno essere:
− eseguite attività di tipo invasivo sul terreno, quali scavi o perforazioni, in quanto
tali attività andrebbero a configurarsi quali operazioni di bonifica bellica sistematica
preventiva svolte in assenza delle prescrizioni tecniche ed al di fuori dell’attività di

vigilanza del Ministero della Difesa, così come previsto dal D.Lgs. 66/2010 e dalla
Legge 177/2012;
− rilasciate attestazioni che il terreno di interesse sia esente da rischio bellico, nella considerazione che mediante un’indagine di tipo superficiale non si ha alcuna certezza
sull’eventuale presenza di ordigni a profondità maggiore di un metro dal piano di
campagna.
4. Infine, si rappresenta che, laddove fossero rilevate eventuali infrazioni a quanto sopra
disposto, le imprese responsabili potranno essere segnalate all’Autorità Giudiziaria per
attentato alla pubblica incolumità e, qualora iscritte all’albo di cui al D.M. Il maggio 2015
n. 82, tali infrazioni saranno valutate in sede di comitato tecnico consultivo per eventuali
provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 5 del citato decreto ministeriale.
5. Il presente comunicato sostituisce il documento pari oggetto datato 14 marzo 2016.

