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    DECRETO  23 febbraio 2018 .

      Integrazioni al decreto direttoriale 17 marzo 2017, recante l’approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori 
detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, per l’anno 2018.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE

DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e 
delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303; 

 Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il 
rilascio dell’idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all’impiego estrattivo, ai sensi dell’art. 687 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997; 

 Visto l’art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l’iniziativa privata e 
lo sviluppo della concorrenza; 

 Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l’armonizzazione delle le-
gislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»; 

 Visto il decreto direttoriale 17 marzo 2017, pubblicato nel S.O. n. 19 alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana n. 77 del 1° aprile 2017, recante «approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi 
di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, per l’anno 2017» (di seguito: decreto direttoriale 
17 marzo 2017); 

 Vista l’istanza della società SEI EPC Italia S.p.A. del 26 gennaio 2018, acquisita agli atti il 29 gennaio 2018 prot. 
n. 2256 intesa ad ottenere l’inserimento in elenco in qualità di distributore dei prodotti di cui alla tabella 1; 

 Visto il versamento di euro 300,00 effettuato dalla società SEI EPC Italia S.p.A. per l’iscrizione nell’elenco degli 
esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive 
per l’anno 2018 del prodotto esplodente di cui alla tabella 1; 

 Vista l’istanza della società VS Italia S.r.l. dell’8 febbraio 2018, acquisita agli atti l’8 febbraio 2018 prot. n. 3629 
intesa ad ottenere l’inserimento in elenco in qualità di distributore dei prodotti di cui alle tabelle 2 e 3; 

 Visto il versamento di euro 150,00 effettuato dalla società VS Italia S.r.l. per l’iscrizione nell’elenco degli esplo-
sivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive per 
l’anno 2018, dei prodotti esplodenti di cui alle tabella 2 e 3; 

 Visto il codice attribuito al prodotto indicato nella tabella 1 dell’art. 1 del decreto integrativo 31 gennaio 2018 «In-
tegrazioni e modifiche al decreto direttoriale 17 marzo 2017 recante l’approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli 
accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, per l’anno 2018»; 

 Ritenuto opportuno l’emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 17 marzo 2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Prodotti intestati alla SEI EPC Italia S.p.A.    

     1. I prodotti di cui alla tabella 2, già riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, fabbricati dalla società 
Explosia a.s. - Repubblica Ceca (codice società   ERC)   e in titolo ad altra società, sono intestati anche alla società SEI 
EPC Italia S.p.A. (codice società   SEI)  ; 

 tabella 1 

 Denominazione  Codice MAP  Fabbricante  Produttore  Importatore   Distributore/Utilizzatore 
 VESUVIT THH  1Aa 1015  ERC        EIM, SEI 

 PERUNIT E  1Aa 2216  ERC        EIM, PRA, SEI, VSI 
 PERMONEX V19  1Aa 2217  ERC     EIM, SEI 
 PERMON DAP M  1Aa 2218  ERC        EIM, SEI 
 STARTLINE 12  2F 1090  ERC        EIM, SEI 
 STARTLINE 15  2F 1091  ERC        EIM, SEI, VSI 
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  Art. 2.

      Prodotti intestati alla società VS Italia S.r.l.    

     1. Il prodotto di cui alla tabella 2, già riconosciuto idoneo all’impiego nelle attività estrattive, fabbricato dalla 
società Explosia a.s. - Repubblica Ceca (codice società   ERC)   e in titolo ad altre società, è intestato anche alla società 
VS Italia S.r.l. (codice società   VSI)  . 

 tabella 2 

 Denominazione  Codice MAP  Fabbricante  Produttore  Importatore   Distributore/Utilizzatore 

 STARTLINE 12  2F 1090  ERC        EIM, SEI, VSI 

   
 2. I prodotti di cui alla tabella 3, già riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, fabbricato dalla socie-

tà Explosia a.s. - Repubblica Ceca (codice società   ERC)   sono intestati alla società VS Italia S.r.l. 

 tabella 3 

 Denominazione  Codice MAP  Fabbricante  Produttore  Importatore   Distributore/Utilizzatore 

 STARTLINE 20  2F 1092  ERC        VSI 

 STARTLINE 80  2F 1094  ERC        VSI 

     

  Art. 3.

      Nel decreto integrativo 31 gennaio 2018 al prodotto avente la denominazione indicata nella seguente tabella 4 è 
attribuito il codice 3F 0011 anziché il codice 3F 1003:  

 tabella 4 

 Denominazione  Codice MAP  Fabbricante  Produttore  Importatore   Distributore/Utilizzatore 

 Ohmetro BO-03  3F 0011  AEE      NTX 

     

  Art. 4.

      Disposizioni finali    

     Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione. 

 Roma, 23 febbraio 2018 

 Il direttore generale: TERLIZZESE   

  18A01605  


