A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI
Roma, 16 maggio 2022
Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001398 del 16/05/2022
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 500

OGGETTO: INFORMATIVA PORTALE “PEERIFIUTI.VIGILFUOCO.IT”: ATTIVITÀ
DI PIANIFICAZIONE DI SICUREZZA ESTERNA PER GLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI AI SENSI DELL’ART. 26
BIS DEL DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N.113.
A seguito della segnalazione pervenuta su istanza dei Presidenti degli Ordini Regionali, si è
provveduto a chiedere, al Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile, l’inserimento del geologo tra i professionisti previsti dal portale per la
trasmissione del Piano di emergenza esterna (PEE) per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei
rifiuti (https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login).
Ciò - oltre che in considerazione del contenuto delle “Linee guida per la predisposizione del
Piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di
stoccaggio e trattamento dei rifiuti” e della Circolare emanata, il 15/11/2021, dal citato Dipartimento
sulla stessa tematica attuativa dell’art. 26 bis del Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n.113, convertito con
modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132 - sulla base dell’assunto che i geologi iscritti alla
Sezione A dell’Albo unico nazionale sono formati ed abilitati per svolgere tutte le attività
professionali di analisi, elaborazione, gestione, pianificazione, progettazione, programmazione e
sintesi di dati in relazione alle attività necessarie per la mitigazione, prevenzione, riduzione e
valutazione dei rischi geoambientali, ai sensi degli artt. 41 e 42 del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n.328.
A seguito della necessaria istruttoria per la valutazione della richiesta formulata dal Consiglio
Nazionale, in data 13 maggio, il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso pubblico e della Difesa civile ha comunicato l’avvenuta modifica del corrispondente elenco
dei professionisti presente nella specifica sezione del portale “peerifiuti.vigilfuoco.it”, con
l’inserimento dei geologi nell’elenco dei tecnici abilitati per la classificazione del rischio di incendio
e per ogni conseguente adempimento.
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Questo è certamente il risultato della sinergia e collaborazione tra il Consiglio Nazionale e gli
Ordini Regionali, che si auspica possa, in futuro, aiutare a conseguire numerosi altri obiettivi per
valorizzare la categoria.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Arcangelo Francesco Violo

