
 
 

 
   

    
                                                                                    

     
  

 
Roma, 10/01/2012- prot 01-12/presidente/cf 

  
 

      Preg. mo Sen. Renato Schifani 
Presidente del Senato  

schifani_r@posta.senato.it 
segreteriagabinettopresidente@senato.it 

 
c/o Senato della Repubblica 

e p.c. 

 
Preg. mo Sen. Pasquale Giuliano 

Presidente della XI Commissione Lavoro e Previdenza Sociale 
giuliano_p@posta.senato.it 

 
 Preg. mo Sen. Antonio Azzolini  

Presidente della V Commissione Bilancio  
azzollini_a@posta.senato.it 

 
c/o Senato della Repubblica 

 
Preg. mo  On. Silvano Moffa  

Presidente della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) 
segreteria.moffa@camera.it  

 
Preg. mo On. Roberto Tortoli  

Vice Presidente della  
VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) 

tortoli_r@camera.it  
 

c/o Camera dei Deputati 
 

 

 
OGGETTO: Atto Senato 2892 “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni 
bellici”. 
 
 
Preg. mo Presidente, 
 
la scrivente Federazione di Confindustria del settore prodotti, impianti e 
servizi per le costruzioni, che rappresenta, tra gli altri, Assobon, 
Associazione delle imprese operanti nel settore della bonifica bellica 

F.IN.CO. 
Via Brenta, 13 
00198   Roma      
Tel. 06 8555203 - Fax.06 8559860 
E-mail finco@fincoweb.org 
www.fincoweb.org 
C.F.  96308870581 
 

 

ACAI 
Costruttori in Acciaio 
 
AIPAA 
Associazione Italiana per l’Anticaduta e l’Antinfortunistica 
 
AIPE 
Associazione Italiana Polistirene Espanso 
 
AIRU 
Associazione Italiana Riscaldamento Urbano 
 
AISES 
Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza 
 
AIZ 
Associazione italiana Zincatura 
 
ANEPLA 
Associazione Nazionale Estrattori Produttori  Lapidei ed Affini 
 
ANICTA 
Associazione Imprenditori 
Coibentazioni Termiche  e Acustiche 
 
ANIPA 
Associazione Nazionale Idrogeologia e Pozzi 
 
ANISA 
Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza 
Antincendio 
 
ANISIG 
Associazione Nazionale Imprese Indagini Geognostiche 
 
ANNA 
Associazione Nazionale Noleggi  Autogru  e Trasporti 
Eccezionali  
 
ANPE 
Associazione Nazionale Poliuretano  espanso rigido 
 
ANSFER 
Associazione Presagomatori Acciaio  
per Cemento Armato 
 
ARI   
Associazione Restauratori d’Italia 
 
AS.A.P.I.A. 
Associazione Nazionale Aziende Produttrici di condotte e 
componenti per impianti aeraulici. 
 
ASSISTAL   
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti 
 
ASSITES  
Tende,  Schermature Solari e Chiusure Tecniche 
 
ASSOBON   
Associazione Naz. Imprese bonifica mine ed ordigni residui 
bellici 
 
ASSOFOND 
Federazione Nazionale Fonderie 
 
ASSOVENT 
Associazione  di sistemi di ventilazione  
 
ASSOVERDE 
Associazione Italiana Costruttori del Verde 
 
CONFARCA 
Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti    
Automobilistici   
 
CONFINDUSTRIA CERAMICA 
Produttori di Piastrelle e Ceramiche 
 
FEDERCOMATED 
Federazione Nazionale Commercianti Materiali Edili 
 
FIPER 
Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili 
 
FIRE 
Fed. Italiana per l’uso razionale dell’energia 
 
NAD 
Associazione Demolitori Italiani 
 
SISMIC 
Associazione  Tecnica per la Promozione 
degli Acciai Sismici per il Cemento Armato 
 
UNCSAAL 
Costruttori di Serramenti  e facciate  in Alluminio 
 
UNOSS 
Unione Nazionale Operatori Sicurezza Stradale 
  
ZENITAL  
Associazione  Produttori Sistemi  
illuminazione ed Evacuatori di Fumo e Calore 

 
3M  ITALIA 
Sicurezza ed Efficienza Energetica 
 
ACI 
Automobile Club d’Italia 
 
ANAS 
Gestore rete stradale ed autostradale Italiana 
 
ASTRAL  
Azienda Strade Lazio 
 
AUTOSTRADE SERVICE 
Gestione Integrata della Strade 
 
COVEMAS 
Consorzio Veneto Manutenzione Strade 
 
ENEL.SI 
Società Gruppo Enel 
 
PROTEUS 
società di progettazione e servizi di ingegneria 
 
TANGENZIALE di NAPOLI S.P.A. 
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preventiva, facendo seguito a quanto già a suo tempo trasmesso dalle 
competenti Commissioni del Senato in data 20 settembre 2011, porta alla 
Sua attenzione  l’importanza e l’urgenza di una rapida approvazione - 
anche da parte del Senato - del progetto di legge 2892.  
 
La necessità di regolamentare le attività relativa al predetto settore è di 
tutta evidenza se si considera che, come riportano i dati ufficiali del 
Ministero della Difesa, i ritrovamenti di ordigni bellici, ancora oggi, sono 
circa 100.000 l’anno (Allegato 1).  
 
L’attività di bonifica bellica viene eseguita preventivamente sulle aree 
destinate a cantieri per la realizzazione di opere infrastrutturali, edifici ed 
opere d’ingegneria in genere ed è finalizzata a rendere sicuri i siti sia per le 
maestranze che vi lavorano che per le stesse opere da realizzare. 
 
In sede di audizioni alla Camera dei Deputati gli interventi, in particolare 
quello delle organizzazioni sindacali che qui si allega (Allegato 2), sono stati 
fortemente favorevoli all’articolato di cui trattasi, anche per la necessità di 
porre rimedio al vuoto normativo che si è venuto a creare con 
l’abrogazione del DLgs 320/1946 a seguito dell’entrata in vigore del DLgs 
66/2010.  
 
La mancanza di norme di riferimento che ne è derivata è tanto più grave se 
si considera che, allo stato attuale, chiunque può effettuare bonifiche 
belliche, senza rispettare il disciplinare e le procedure del Genio Militare e 
soprattutto senza i controlli della stessa Autorità Militare. Numerose sono 
le irregolarità e gli abusi che hanno caratterizzato quest’ultimo periodo 
danneggiando tra l’altro un settore che, per quanto di nicchia, riguarda 
comunque circa 40 aziende con oltre un migliaio di addetti specializzati e 
muniti di brevetto rilasciato dal Ministero della Difesa. 
 
In considerazione anche del voto di approvazione pressoché unanime (451 
favorevoli, 16 astenuti e nessun contrario) ottenuto alla Camera dei 
Deputati, si auspica un intervento da parte della Presidenza affinché il 
Senato possa esaminare appena possibile il Progetto di Legge 2892. 
 
Al fine di meglio esplicitare le argomentazioni, sinteticamente esposte, si 
allega (Allegato 3) alla presente un breve approfondimento predisposto 
dalla federata Assobon. 
 
Si porgono i migliori saluti, rimanendo a disposizione per eventuali 
approfondimenti. 
 

Cirino Mendola 
 Presidente Confindustria Finco 

 
 
 

All. c. s. 
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