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COMUNICATO 

Aggiornamento dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d’accensione riconosciuti 
idonei all’impiego nelle attività estrattive ai sensi dell’articolo 9 del DM 6 febbraio 2018. 
 

- Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 6 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 20 marzo 2018 

- Esaminate le istanze e la documentazione allegata dalle società Geo Imex S.r.l.; 
Con decreto protocollo n. 93170 del 12.12.2018 del direttore della divisione V della Direzione generale per 
la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli 
idrocarburi e le georisorse – DGS-UNMIG, per i prodotti indicati con denominazione e relativo codice MAP 
nella tabella sottostante si emano i seguenti avvisi: 
 

Denominazione prodotto Codice 
MAP 

Fabbricante Produttore Importatore 
Distrib./ 
Utilizz. 

Note Avviso 

Sistema Exel Connectadet SL 2C 0020 ORS ORB  EIM, GIM   
 

1 Reinserimento 
prodotto 

    Sistema Exel Handidet SL 2C 0031 ORS ORB  EIM, GIM 2 Reinserimento 
prodotto 

Note: 
1 Sostituisce il sistema Nonel UNIDET UB NPED dal 10 ottobre 2003. 

Sistema costituito da: 
1- Detonatore di superficie a bassa potenza microritardato con tempo 0 di 1,75 ms e tempi di 17, 25, 42, 67, 109 e 176 ms. 
2- Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in polietilene di colore rosso, giallo, rosa o trasparente, diametro esterno 3 mm e interno 1,3 mm rivestito 

internamente da 18 mg/m di miscela esplosiva composta da Octogene e alluminio. Velocità di detonazione 2100 m/s ±10%. 
3- Connettore in materiale polimerico stampato al cui interno è alloggiato un detonatore del tipo UNIDET SL e alle cui estremità possono essere connessi 

un massimo di n. 5 tubi conduttori d'onda. 
 

2 Sistema costituito da un detonatore Nonel Unidet U e da un sistema Nonel Unidet SL convenientemente assiemati. 

 
Il decreto dirigenziale nella stesura completa e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 1, c. 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 
 
Roma, li 13.12. 2018      Il Direttore della Divisione 
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