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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29114-12-2017

    DECRETO  29 novembre 2017 .

      Integrazioni e modifiche al decreto 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 2017.    

     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, ai sensi del quale l’iscrizione all’elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei 
all’impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo; 

 Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario n. 16 alla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l’ar-
monizzazione delle legislazioni 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 supplemento ordinario n. 19 alla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana 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 segui-
to: decreto direttoriale 17 marzo 2017); 

 VISTA l’istanza inviata dalla società D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza Italia S.r.l. il 10 novembre 2017, 
acquisita agli atti il 14 novembre 2017, prot. n. 0026323, intesa al reinserimento in qualità di distributore nell’elenco 
degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrat-
tive, per l’anno 2017, dei prodotti di cui alla seguente tabella 1; 

 Visto il versamento di euro 100,00 effettuato dalla società D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza Italia S.r.l. per 
l’iscrizione nell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’im-
piego nelle attività estrattive, per l’anno 2017, dei prodotti di cui alla seguente tabella 1; 

 Ritenuto opportuno l’emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 17 marzo 2017; 
  Decreta:    
  Art. 1.

      Prodotti intestati alla società
D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.    

      1. I prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1, già riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, 
sono intestati alla società D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.:  

 tabella 1 

 Denominazione  Codice MAP  Produttore/importatore/rappresentante autorizzato 
 Cariche cave Perforators, Open, RTG 
RTG-1562-451  1Aa 4278  OOT (import. DEC) 

 Cariche cave Perforators, Open, RTG 
RTG-1562-455  1Aa 4280  OOT (import. DEC) 

     
  Art. 2.

      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, 29 novembre 2017 

 Il direttore generale: TERLIZZESE   
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