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Ufficio Bonifica Ordigni Bellici e Albo 
 

Indirizzo Postale: Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA 

Posta elettronica: geniodife@geniodife.difesa.it 

 

OGGETTO: Riconoscimento della qualifica subacquea al personale specializzato BCM 

operante nel settore della bonifica sistematica subacquea da ordigni esplosivi 

residuati bellici, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.M. 1° giugno 2016. 
 

 

 COMUNICATO  

 

1. Con decreto ministeriale datato 1° giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 

del 25 luglio 2016, è stata aggiornata la normativa in materia di formazione del personale 

specializzato BCM, prevedendo tra l’altro l’istituzione dei brevetti di Dirigente Tecnico, 

Assistente Tecnico e Rastrellatore BCM subacquei, conseguibile attraverso la frequenza di 

specifico modulo addestrativo presso il Comando Subacquei ed Incursori della Marina 

Militare di LA SPEZIA. 

 

2. Tuttavia allo scopo di salvaguardare l’esperienza pregressa acquisita nel delicato settore, è 

previsto il rilascio del brevetto di BCM Subacqueo sia al personale appartenente alle 

maestranze delle imprese già iscritte nelle categorie SUB dell’Albo, sia al personale non 

appartenente a tali imprese, purché entrambi, nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

UNI 11366, siano in grado di: 

 produrre la copia conforme della seguente documentazione: 

a. brevetto di DT, AT o Rastrellatore BCM in corso di validità o in fase di rinnovo come 

previsto dal comunicato datato 27.09.16; 

b. brevetto di Operatore Tecnico Subacqueo, relativa iscrizione al registro dei 

sommozzatori e Log Book delle immersioni; 

 dimostrare di aver maturato adeguata esperienza nell’ambito dell’attività di bonifica 

sistematica subacquea producendo copia del Log Book di cantiere e/o rapportini 

giornalieri, prodotti solo da imprese iscritte all’ex. Elenco A.F.A. – categoria 360303 

“Ricognizione di fondali marini per la individuazione di ordigni bellici esplosivi nei porti, 

nelle zone costiere e d’altura e loro segnalazione alle autorità competenti con esclusione 

di qualsiasi intervento sugli stessi”. 

 

3. Sulla base della documentazione prodotta, una commissione di esperti (nominata dallo 

scrivente) valuterà l’idoneità ai fini dell’attribuzione della qualifica subacquea, a seguito 

della quale verrà rilasciato un nuovo brevetto di DT, AT o Rastrellatore subacqueo, 

conforme alla colonna destra dell’allegato 2 al DM in oggetto. 

 

4. In considerazione che la scadenza del periodo transitorio previsto all’art. 13, comma 3 del 

DM in oggetto viene fissata al 30 giugno 2017, le istanze per il rilascio dei brevetti BCM 

BCM SUB dovranno pervenire non oltre il 31 marzo 2017. 

 
 

IL DIRETTORE 
(Gen. D. Massimo SCALA) 

 

 

mailto:geniodife@geniodife.difesa.it

