
 
 
 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA 

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
 
 

Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 20 marzo 2009 recante approvazione 
dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti 
idonei all’impiego nelle attività estrattive, per l’anno 2009. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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’articolo 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'articolo 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 direttoriale 20 marzo 2009 per l’approvazione dell’elenco degli esplosivi, 
degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle 
attività estrattive, per l’anno 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 2009; 

Viste le istanze del 30 agosto 2007 e le successive integrazioni, con le quali la società D.E.C. - 
Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l. chiede il riconoscimento di idoneità all’impiego nelle 
attività estrattive di 6 prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1, fabbricati dalla società 
DYNAenergetics Gmbh nel suo stabilimento di Troisdorf - Germania, da impiegarsi nelle 
operazioni di messa in produzione di pozzi petroliferi in Italia; 

Visto il verbale del 6 marzo 2009 redatto da personale tecnico dell’Ufficio XVI della ex. 
Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo 
economico, relativo alle prove eseguite sui prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1, 
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nel quale non sono evidenziati motivi ostativi al rilascio dell’idoneità all’impiego nelle 
attività estrattive; 

Visto il versamento di 300,00 euro effettuato dalla società D.E.C. alla Tesoreria provinciale 
dello Stato di Ascoli Piceno in data 19 marzo 2009 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 2009, dei prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1; 

Ritenuta opportuna l’emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto 
direttoriale 20 marzo 2009; 

 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Prodotti intestati alla D.E.C. - Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l. 

1. I prodotti per pozzi petroliferi di cui alla successiva tabella 1, fabbricati dalla società 
DYNAenergetics Gmbh di Troisdorf, Germania (codice società: DNG) ed intestati alla 
società D.E.C. S.r.l. (codice società: DEC), sono riconosciuti idonei all’impiego nelle 
attività estrattive. 

2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell’elenco degli esplosivi, degli accessori 
detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività 
estrattive, nelle sezioni e con i codici del Ministero dello sviluppo economico (MAP) 
indicati nella seguente tabella: 

tabella 1 

Denominazione 
Codice 
MAP 

Produttore/Importatore/ 
Rappresentante autorizzato 

Dynawell 0015 FDE 2G 1004 DNG (import. DEC) 

Dynawell 0026 FDE 2G 1005 DNG (import. DEC) 

Dynawell 1015 E HMX 2G 1006 DNG (import. DEC) 

Electronic Igniter for Setting Tool 3C 0003 DNG (import. DEC) 

DYNAenergetics Perforating Panel (Multitronic) 3Ea 1003 DNG (import. DEC) 

Oiltronic ZG A2 Perforating Panel 3Ea 1004 DNG (import. DEC) 
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Articolo 2 
Disposizioni finali 

1. Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in 
vigore dalla data della sua pubblicazione. 

 
Roma, 30 APR. 2009 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
(Ing. Franco Terlizzese) 


