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  Spett.le 
  Ministero della Difesa  

  Segretariato Generale della Difesa e 

  Direzione Nazionale degli Armamenti  

  Direzione dei Lavori e del Demanio  

  1° Reparto – Lavori e Progetti  

  Ufficio Bonifica Ordigni Bellici e Albo 

  Piazza della Marina 4 

  00196 ROMA 

 

 c.a.: Direttore Gen. D. Massimo SCALA 

 

Trasmesso all’e-mail: geniodife@geniodife.difesa.it 

Roma, 1 giugno 2017 

Rif. P/M18 

 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
Prot.N. 0002158   del 01/06/2017 
Rif. M18 Ministero della Difesa 

 

 

OGGETTO:  D.M. 28 Febbraio 2017, in materia di organizzazione del servizio di bonifica del 

territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e formazione del 

personale appartenente al Ministero della Difesa e alle imprese specializzate di 

cui al decreto 11 maggio 2015, n. 82.  

 

  

 

 

 Si riscontra la nota prot. n. 2017 0012183 del 16-05-2017 e, con riferimento al 

comunicato stampa datato 5 maggio 2017, dal titolo esemplificativo (come in ogni comunicato 

stampa) “Accolto il ricorso del CNG al Presidente della Repubblica: anche i geologi tra i 

professionisti incaricati alla ricerca”, si precisa che il decreto ministeriale in oggetto, all’articolo 7, 

ha modificato il titolo di studio previsto per l’ammissione ai corsi per il conseguimento della 

qualifica di Dirigente Tecnico B.C.M., che abilitano alla progettazione, organizzazione e direzione 

di attività di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici, estendendo tale possibilità 

anche a personale in possesso di laurea di tipo tecnico-scientifico. 

 Pertanto, chiaramente, i geologi potranno operare nel settore della bonifica 

sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici qualora siano in possesso del brevetto di Dirigente 
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Tecnico B.C.M., rilasciato a seguito della frequenza degli specifici corsi organizzati dalla Direzione 

Ministeriale destinataria della presente, e siano organicamente inseriti nell’ambito di imprese 

specializzate iscritte all’albo di cui al D.M. 11 maggio 2015, n. 82. 

 La presente, oltre ad essere trasmessa alla Direzione Ministeriale sopra menzionata, 

viene pubblicata sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geologi, nell’ambito 

della necessaria collaborazione istituzionale ed a tutela degli iscritti, oltre che della pubblica 

incolumità. 

 

 

 

 

  IL PRESIDENTE 

  Francesco Peduto   

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 




