
P R O V I N C I A   D I   V I C E N Z A
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

UFFICIO CAVE E MINIERE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contra’ S. Marco 30 – 36100 VICENZA

Data e protocollo: vedi mail di invio                      

OGGETTO: Circolare  del  Ministero  dell'interno  in  data  01/04/2015  -  Identificazione  e
tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Comunicazioni.

Spett.le  DITTA
  (indirizzi in elenco)

 
e p.c. Questura di Vicenza

c.a. Ufficio Armi

Albo dei cavatori del Veneto

Confindustria Vicenza

Confartiginato Vicenza

Apindustria Vicenza

Con la presente si porta a conoscenza dell'emanazione da parte del Ministero dell'Interno della circolare
allegata alla presente, inerente le procedure operative da adottare in relazione all'obbligo di tracciabilità
degli esplosivi.

Si  evidenza  la  necessità  di  attenta  lettura  della  circolare,  sottolineando come,  a  carico  delle  ditte
utilizzatrici  finali dei  prodotti  esplodenti,  sia  sostanzialmente prevista  la  trascrizione,  sul  registro  di
Pubblica  Sicurezza corrispondente,  dei  codici  identificativi  univoci dei  singoli  prodotti  esplodenti
utilizzati  e  del  soggetto    (persona  fisica)    cui  l'esplosivo  è  stato  consegnato  ;  nel  caso  delle  attività
estrattive, appare congruo che l'annotazione sia effettuata sul registro di carico/scarico dell'esplosivo. 
I codici da trascrivere saranno presenti sul Documento di Trasporto con cui l'esplosivo perverrà alla
sede di utilizzo (cava).

Si sottolinea inoltre che le disposizioni contenute nella Circolare sono già in vigore (dal 05/04/2015),
pertanto ogni prodotto esplosivo privo del codice identificativo non può ad oggi essere movimentato
verso le sedi di utilizzo finale. Si invita di conseguenza le ditte in indirizzo ad attivarsi per il rispetto di
quanto sopra indicato.

Distinti saluti.
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio

Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale
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