Segreteria organizza va
Viale XX Se embre, 118 - Carrara
Tel. 0585/846326 - Fax 0585/841901
bernucci@conﬁndustrialivornomassacarrara.it

Con il patrocinio di

“ Il rischio bellico
nei cantieri ”
⇒
⇒

La bonifica bellica occasionale
La bonifica bellica sistematica

L’evento formativo è accreditato dai seguenti
Ordini professionali :

Giovedì, 27 aprile 2017
ore 14:30

Confindustria Livorno Massa Carrara
Sala Conferenze “C. Fabbricotti”
Viale XX Settembre, 118
Carrara

Introduzione

Programma
⇒

Con le modiﬁche apportate al D.Lgs. 81/2008 dalla
Legge 177/2012 sono sta

pos

nuovi e precisi

Scheda di iscrizione

⇒

Ore 15:00 - Introduzione

adempimen a carico del Coordinatore della Sicu-

Do . Ma eo Venturi

rezza in merito alla prevenzione dei rischi derivan

Presidente Ance Massa Carrara

Nome

……………………………………………………………………………..
⇒

Cognome

dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplo……………………………………………………………………………..

si nei can eri temporanei o mobili interessa da
a0vità di scavo.
L'incontro, rivolto a Commi en , responsabili del

⇒

Ore 15:15

Col. Ing. Luca Bombonato

procedimento, proge0s , dire ori lavori e coordinatori della sicurezza:

Esperto e Docente del Ministero della Difesa in
materia di boniﬁca bellica sistema ca.
Tra errà argomen su:
♦

la boniﬁca bellica occasionale;

♦

la boniﬁca bellica sistema ca: principi,
competenze e responsabilità;

♦
⇒

Conclusione prevista ore 18:00
indicherà i comportamen da porre in essere, le procedure e le competenze/
responsabilità in caso di rinvenimento fortuito di un ordigno esplosivo;

⇒

fornirà le indicazioni necessarie per richiedere e ges re con consapevolezza e responsabilità una Boniﬁca Bellica Sistema ca ritenuta necessaria e propedeu ca ad interessamen del terreno.

Ente/Azienda

……………………………………………………………………………..
⇒

E-mail:

……………………………………………………………………………..
Si prega di compilare ed inviare il presente modulo
di registrazione a :
bernucci@conﬁndustrialivornomassacarrara.it

La boniﬁca bellica sistema ca: iter autorizza vo e requisi delle imprese

tra erà in forma sinte ca, una panoramica
del rischio bellico derivante dalla presenza,
dalla dislocazione e dalla pericolosità di ordigni inesplosi durante i due conﬂi0 mondiali;

⇒

⇒

Saranno riconosciu credi forma vi a chi ne farà
richiesta. Le adesioni saranno acce ate sino al
raggiungimento della 82^ iscrizione

Informativa ai sensi del Dlgs 196/03 - I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione della presente iniziativa.

