
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DECRETO 16 novembre 2004  
Modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' 
estrattive. (G.U. n. 288 del 9.12.2004) 

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 
128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave», ed in 
particolare il Titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303; 
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato in data 21 aprile 1979, recante «Norme per il 
rilascio dell'idoneita' 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 in data 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 attivita' estrattive 
avviene a seguito del versamento di un canone annuo; 
Visto il decreto del direttore generale per l'energia e le risorse 
minerarie in data 21 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - Supplemento ordinario - n. 40 
del 18 febbraio 2004, per l'«Approvazione dell'elenco dei prodotti 
esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' 
estrattive» al 31 dicembre 2003; 
Viste le note in data 28 gennaio 2004 con le quali l'Ufficio 
sicurezza mineraria ha richiesto ai produttori, agli importatori e ai 
rappresentanti autorizzati il versamento del canone relativo all'anno 
2004 di Euro 50 per ciascuno dei prodotti esplodenti riconosciuti 
idonei ed elencati nel citato elenco al 31 dicembre 2003; 
Visti i messaggi di posta elettronica in data 1° agosto 2004 e 
16 settembre 2004 con i quali la societa' Schlumberger Italiana 
S.p.a. (codice SCI) comunica l'elenco di 57 prodotti esplodenti 
intestati alla medesima societa' per i quali non intende versare il 
canone relativo al 2004, chiedendo al contempo la reiscrizione del 
prodotto con codice MAP 2F 2039 denominato «Det Cord RDX 80 gr/ft Dn 
Pt 150» (numero di catalogo Schlumberger B.073382), erroneamente 
cancellato con decreto ministeriale 27 luglio 2004; 
Vista l'istanza in data 11 giugno 2004, nonche' l'istanza di 
rettifica in data 21 settembre 2004, con le quali la societa' 
Pravisani S.p.a. (codice PRA) ha chiesto il riconoscimento di 
idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive delle nuove 
configurazioni di detonatori DYNASHOC; 
Vista l'istanza in data 8 novembre 2004 con la quale la societa' 
Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l. (codice FRE) chiede di reinserire in 
elenco il prodotto con il codice MAP 2Ba 2010 denominato «DRAGONET 
B.I.», per il quale la stessa ha versato, in data 4 novembre 2004, il 
canone di iscrizione per l'anno in corso; 
Decreta: 
Art. 1. 
1. Sono cancellati dall'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti 
idonei all'impiego nelle attivita' estrattive i seguenti prodotti, 
per la parte intestata alla societa' Schlumberger Italiana S.p.a. 
(SCI): 
1Aa: 4003; 4004; 4005; 4006; 4007; 4008; 4009; 4010; 4011; 4012; 
4013; 4014; 4015; 4016; 5004; 5006; 5007; 5008; 5009; 5010; 5011; 



5012; 5013; 5015; 5017; 5018; 5020; 5021; 5022; 5023; 5024; 5025; 
5026; 5027; 5028; 5029; 5030; 5031; 5032; 5033; 5034; 5035; 5036; 
5037; 5038; 5039; 5040; 5041; 5042; 5055; 5056; 5058; 6005; 6011; 
7002; 
2F: 2020; 2035. 
2. La miccia detonante «Det Cord RDX 80 gr/ft Dn Pt 150 - B.073382» 
e' iscritta nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei 
all'impiego nelle attivita' estrattive con il codice MAP 2F 2039 gia' 
assegnato: 

  
==================================================================
=== 
       |                           |          |  Produttore/Importatore 
     n.|       Denominazione       |Codice MAP|Rappresentante autorizzato 
     
==================================================================
=== 
       |Det.Cord RDX 80 gn/ft DN PT|          | 
     39|150 B.073382               |2F 2039   |DNG (import. SCI) 

Art. 2. 
1. Al prodotto «Sistema DYNASHOC SD» (Codice MAP 2C 0012), si 
aggiungono in nota le seguenti configurazioni: 
a) tempo di ritardo di 65 ms; 
b) tempo di ritardo 0 (nominale 3 ms). 
2. Al prodotto «Sistema DYNASHOC DUODET» (Codice MAP 2C 0013), si 
aggiungono in nota le seguenti configurazioni: 
a) combinazione di DYNASHOC SP con tempo di ritardo 19 (475 ms) e 
DYNASHOC SD con ritardo di 25 ms; 
b) combinazione di DYNASHOC SP con tempo di ritardo 20 (500 ms) e 
DYNASHOC SD con ritardo di 25 ms. 

Art. 3. 
Il detonatore ad accensione elettrica denominato «DRAGONET B.I.» e' 
reiscritto nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei 
all'impiego nelle attivita' estrattive con il codice MAP 2Ba 2010 
gia' assegnato: 

  
==================================================================
=== 
       |                           |          |  Produttore/Importatore 
     n.|       Denominazione       |Codice MAP|Rappresentante autorizzato 
     
==================================================================
=== 
       |DRAGONET B.I. Tempi da 1 a |          | 
     8 |20 con intervallo di 25 ms.|2Ba 2010  |ZRC (import. FRE) 

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Roma, 16 novembre 2004 

Il direttore generale: Garribba 


