
La Ditta CF&G di Coronella Federico è in possesso della capacità tecnica sulla base dei 

requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 11 maggio 2015, n. 82 e dal D.M. 28 febbraio 

2017 “Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle 

imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni 

esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, 

n.177”, e pertanto risulta iscritta all’Albo delle imprese specializzate in bonifica 

preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici sul territorio nazionale. 

Quanto detto è certificato dal Decreto del Ministero della Difesa n.11/UBOBA/2018 

del 26/06/2018 Categoria V, ottenendo il riconoscimento di qualità UNI EN ISO 

9001:2015, e 14001:2015. La ditta, inoltre, è in possesso dei requisiti previsti per la 

Cat. SOA OS25 “Scavi archeologici”. Altamente specializzata nel settore della : 

Bonifica da Ordigni Esplosivi Residuati Bellici e Valutazione del Rischio Bellico
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Taglio vegetazione e piantagione ad alto fusto

vanta una notevole esperienza anche nel settore 

Scavi Archeologici Cat. SOA OS25 (Certificato n.32992/17/00)



Ogni lavoro è affrontato con metodologie per la pianificazione e il controllo delle fasi
di sviluppo della commessa assicurando, per tutta la durata dell’appalto, un costante
ed efficace controllo sugli obiettivi di qualità, tempi d’esecuzione e sicurezza in
cantiere.

Una sinergia vincente che ci permette di annoverare fra i propri clienti abituali:

Italferr S.p.A Rete Ferroviaria Italiana S.p.A Anas S.p.A

Ministero della Difesa Ministero degli Interni Snam Rete Gas S.p.A.

URS Italia S.p.A Enel S.p.A Gamesa Energia Italia S.p.A.

CCC ACAM ENI S.p.A HERA S.p.A

Gruppo Terna Regione Lazio Roma Capitale

Fastweb Vidoni S.p.A. ENAC - Direzione Eliporti e Aeroporti
Minori

Trivellazione e Movimento terra



La Ditta CF&G di Coronella Federico è in possesso di un vasto e vario parco
macchine ed una serie completa di attrezzature ed apparati di ricerca
elettromagnetici computerizzati che permettono facilmente di affrontare
qualsivoglia situazione di lavoro si possa presentare:



Parlano di noi:



Il � sorge alle 5,33 
T alle 20,47 
la l\lr SOf06 alle 18,29 
t",.kfl 4M 

Duemila prati he pcr ottenere 
il permesso di ccesso alla Ztl 
del centro stc ico di Roma 
tutte presenta e dalla stessa 
persona: un v ile urbano. A 
scoprirlo i su stessi colleghi 
del Primo Gru po e adesso la 
relazione è fir ta in procura. 
L'ipotesi di re to, al momen
to, è truffa. li , igile, infatti, si 
presentava a

� 
sportelli del

l'ufficio Mobil à del Comune 
in divisa e dur nte l'orario di 
servizio e segijva le pratiche 
per conto terzi, Decine ogni 
settimana per nuovi contras
segni o il rinno o dei vecchi. li 
suo tesserino i agente della 
polizia municipale è allegato, 
in fotocopia, l\ oltre duemila 
pratiche. L'ipotesi più accredi
tata è che il vi�le urbano abbia 
avviato una so ta di agenzia di 
servizi paralleli che, dietro pa
gamento, segu va le domande. 
Ma non si esclude un mercato 
nero dei permessi che, grazie 
all'interessamm1to dello stesso 
vigile, venivano rilasciati an
che a chi non ra in possesso 
rlri nr.crssari re!llli�iti 
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ROMA METROPOI 
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Per la nma delle lettere scrivere a 'Va del TritlXI! 152' 
Emai: cronaca@ilmessaggero.rr 
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Ordigni bellici ad Ariccia 
Slitta a domenica 

lo sgombero di 400 abitanti 
Saranno fatti esplodere domenica prossima i 
due potenll ordigni risalenti alla seconda 
guerra mondiale ritrovati a fine maggio alla 
periferia di Ariccia, nell'area dei cantieri di 
costruzione del Nuovo ospedale dei Castelli 
Romani. L'oraxscatterà di buon mattino con 
le operazioni di sgombero dei circa 400 resi
denti della zona dichiarata olflimits previste 
nella fascia oraria compresa tra le 7 e le I O. 
Confem1ato, invece, al centro anziani di 
Fontana di Papa il luogo di accoglienza e 
ristoro per quanti ne avessero la necessità. La 
via Nettunense e tutte le strade limitrofe al 
tratto interessato saranno chiuse al traffico 
veicolare e pedonale dalle IO in punto fmo a 
cessate esigenze (si prevede un'orario limite 
intorno alle I 5,30). A far brillare i due ordigni 
contenenti circa 125 chilogrammi di esplosi
vo ognuno saranno gli artificeri del 6'reggi
mento Genio pionieri di Roma comandato 
dal colonnello Carlo Vetica e coordinato dal 
primo maresciallo Roberto d'Altcrio. 

E. Va 
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ARICCIA Viaggio nei terreni su cui domenica verranno fatte brillare le bombe. Saranno sgomberate 400 persom 
I 

Ecco la Santa Barb8ira 
I 

delle truppe t esche 

di ENRICO VALENTINI 

Gera una vcme 
�

ropria fortifi
cazione nazifasc sta sul terreno 
dove dovrà css re allestito il 
cantiere del nuo o ospedale dei 
Castelli. Più prc ·ede la messa 
in sicurc7.za dcli', rea alla perife-
ria di Ariccia. pi, vengono por
tati alla luce no solo ordigni 
ma anche altm n atcrialc utiliz
zato di soldati in rincea: prote
zioni mcrnllichc g.ivcttc, uten
sili. Una mole di cperti davve
ro intercssan1e r gli storici 
della seconda gu rra mondiale. 
Così avanzano atnancatc le 
operazioni di se' o e l'organiz
zazione dell'alt, ttanto com
plessa.strategia rsgombcrarc 
circa400pcrsom mcntrcsamn
no fani brillare i due )10lcnti 
ordigni rinvenu · a fine mag
gio. 

Nel cantiere dell; ospedale riaffiorano rincee, anni e gavette 

eia, vi$ili del fuoco. L'assislen
za sannaria sarà cffcttuatn dall 
la Croce rossa italiana e dagli 
operatori della Misericordia. a 
cui è allidato anche il compito 
di trasponare anziani e 1,crso
ne non deambulanti o panico
lamicnte sofferenti. Il Com. il 
centro operativo mis10. avrà 
sede nella scuola di via Coriola
no mentre i locali, prt'<.lisposti 
per ospita ree ristorare i residen
ti che ne farnnno richiesta. è 
allestito al centro anziani di 
piaz1..a Nenni. 

L"oraxscauc1 dibuonnrnt
tino e interessa un raggio di 
azione di circa 50 metri dal 
luogo del ritro, mento delle 
bombe sg.1nciu dai velivoli 
angloamericani 1

1

· I tentativodi 
annientare la rl istenza delle 
trnppe tedesche. Lo sgombero 
dei circa 400 res1 enti coinvol
ti inizierà alle 7.� e durerà due 
ore. Alle 9,J0sa,annochiusc al 
1raffico le strade in prossimità 
del cantiere. L'a cria più im
portante, la via l' ttuncnsc. sa
rà interdetta all circolazione 
pcdonalc c vcico' rcdall'incro
cio con via Mont iovF, per chi 
proviene da Ap lia e da via 
Gincstreto per< mn1i soprag
giungono da Ccc hina. Il bloc
co durerà fino a satc esigen
ze.. si ipotizza ma/solo per gran
di linee. almeno lino alle 15.30. 
S1radeofTlimi1 in \uttoilcircon
dario interessai<-: via Corioli. 
vin Coriolano. 't'ib Giovanni 
XXIII e le altre vie di collcg.1-
mcnto minori. I 

Un centinai<• gli pcratori 
coinvolti nclle o1,eraz10ni di si
curezza del gn)J)po c

�
rativo 

interforze predispos dalla 
Prcfcnura di Ro,f,a. C 'rabin\<>
r/ polina _di staio,� li flell• 
srmdaJe, v1g1h url_,,1 olont..1-
ri della protczion1·civil diArii.:-
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La rimozione di una mina' 

una trincee 
t4tdesca sul 
fronte dei 
Castelli nel 
19« 1 

LA TESTIMONIAN�1 I 

(i:.!.-.��, e!?.��":��?;�;" 
sa IX)trebbc diven1are quell"nrea 's zatas1 m casa proprm» 

on dovesse sorgervi un ·opera cQ� La resistenza nazi fascista a1 co
I

II· 
mporlantc come il nuovo ospedalq»r nu1 assalll degli alleati sbarcau ad 
'enorme guanutà di malenale bclh• Anzio ma. msp1cgabilmcntc

1 fcnn t1-
1 checontmua ad emergere solo dalla s1 sul litorale mvcce d1 sfruttare I p

�
'm1 

pnma, c1rcoscrtt_tan:ca�e1 l�e!tarid� giorni di sbandamento dei ted hi 
terreno alla penfena .d1 Ancc1a non per arri vare a Roma. si potè riorga iz
sorp:ende Ada Scalchi, fra �loro eh� zare in modo cfficaeesu tutto il fro te. 
cont.muano a �a�teneff: viva I.a m�f Un caposaldo tedesco venne reali

�
a

mof'\a dell� tragedt�degil eventi bell,7 to propria nella piana di Santa Ma ·a. 
c1 : «E quasi 1mposs1b1le oggi - dice ti a ridosso dello scalo ferroviario di 
P!"Csidcnte deU"�ssociazionc vittiry:ic Campolcone. un bastione strategico 
dt ��paga�da fide:- trovare un s1t8 sulla via cttuncnsc che per diversi 
cosi nccod1 testtr:io�ian�dcll�atroc1- mesi risultò inespugnabile anche alla tà e delle aberraz10m denvant1 da U!"Ja pur superiore potenza militare allcdta. 211erra finn:i nnf":I mnmr.ntn N"'rt"l"nil� · ii:- \1,. 

Le delicat issi mc operazioni 
di brillamento dei due ordigni. 
contenenti ognuno circa 125 
chilogrammi di esplosivo. sono 
affidate nl nucleo a11ilicicri dC'I 
6·rcsgimentoGcnio Pontieri di 
Roma, una quindicina di mili
tari altamente specializzati al 
comando del colonnello Carlo 
Vetica e coordinati dul primo 
maresciallo Robcno d'Alterio. 

Dal ritrovamento delle due 
maxi bomhe a ieri pomeriggio 
l'arca interessala ha continuato 
a restituire una qunnlità im
pressionantcdi materiale belli
co tra cui centinaia ira ordigni e 
munizioni di vorio taglio. armi 
di ogni tipo cd cfTelli l')l.!rson:1li 
dei soldati tedeschi e italiani 
acquart icrnti in quella zona nel 
1944 dopo lo sbarco alleato di 
Anzio. 

Due bazooka inlcgri model
lo Panzerfausl in dotazione alla 
fanteria tedesca, una decina di 
fucili. moschetti. 4 mine anti
carro modello Sthcller. i rotta
mi di un carroamrntodistrutlo 
da una granata, bossoli cli un 
cannone a lunga gittata. bombe 
da mortaiocproiet1ilì d':n1iglie
ria da 80 chilogrammi. Una 
Sanla Barbara che tcs1imonia 
dell"imponan1 .... 1 del silo. snodo 
strategico a difesa dei Castelli e 
dello scalo ferroviario di Cam
poleonc e tHilizzato come base 
di ripartenza per le furiose bat
taglie che si consumarono sul 
fronte tra Aprilia e Cisterna, 
pressate dagli ang.lo-americani 
dopo lo sbarco. 
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