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 Denominazione  Codice MAP  Nuovo
codice MAP 

 Fab-
bri-

cante 
 Produttore  Importatore  Distributore/

Utilizzatore 

 Che-Anfo Extra  1Aa 2178  1Ab 0300  VSI 
 Geostak g 7.5 b  1Aa 2211  1Ab 0301  VSI 
 Geostak g 10 b  1Aa 2212  1Ab 0302  VSI 

 Dynemex  1Aa 2228  1Ab 0303  VSI 

   
 Il decreto dirigenziale nella stesura completa e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 1, comma 2 del sopra riportato decreto ministeriale 

sono pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico all’indirizzo: http://unmig.mise.gov.it/unmig/esplosivi/indice.asp   

  18A06127  

 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della norma-
tiva nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).».     (Decreto 
legislativo pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie Generale - n. 205 del 4 settembre 2018).    

     Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 13, seconda 
colonna, all’art. 11, comma 1, lettera   g)  , nella parte in cui è riportata la novella dell’art. 130 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, dopo il capoverso 4.3, i punti   «   6   )» e «  7  )» si intendono, rispettivamente, «  5  )» e «  6  )»  . 

 Inoltre, alla pag. 19, seconda colonna, all’art. 15, comma 1, lettera   a)  , nella parte in cui è riportata la novella 
dell’art. 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al comma 2, dove è scritto: «...2  -sexies  , 2  -septies  , comma 
   7   ,...», leggasi: «...2  -sexies  , 2  -septies  , comma    8   ,...».   

  18A06204  
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