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Prot 121/16 

 

       Dott. Mariano Grillo  

   Direttore Generale per i rifiuti e inquinamento (RIN) 

   Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

 

Oggetto: Problematiche relative al DM n. 101/2016 “Raccolta e smaltimento prodotti esplodenti” 

 

Egregio Direttore, 

 

come noto il DM n. 101/2016 del Ministero dell’Ambiente prevede una nuova disciplina per lo 

smaltimento dei materiali pirotecnici in disuso.  

La nuova procedura dettata dal decreto sta destando diverse problematiche presso gli operatori 

economici, soprattutto in merito ai i razzi di soccorso in dotazione nelle imbarcazioni da diporto che 

sono ricompresi nella nuova disciplina, nonché presso le aziende associate che forniscono servizi di 

distribuzione e smaltimento di oggetti e sostanze esplosive.  

Pur condividendo la necessità di disciplinare la gestione di tali tipologie di materiali al fine di 

garantirne una corretta gestione, evidenziamo che le novità introdotte risultano per certi aspetti 

difficilmente coordinabili con la normativa di settore e con le caratteristiche dell’attività nautica e 

navale. Su altri aspetti, è necessario sciogliere alcuni nodi interpretativi che contribuiscono a complicare 

l’applicabilità del decreto da parte degli operatori del settore. 

In aggiunta, la mancanza di un periodo transitorio rende ancor più difficoltoso l’adeguamento 

alle nuove disposizione da parte delle imprese coinvolte, peraltro nel pieno della stagione estiva. 

Per tali ragioni si richiede di prevedere un periodo di proroga per l’entrata in operatività delle 

disposizioni del DM n. 101 /2016 e di istituire un tavolo tecnico presso il Ministero dell’Ambiente per 

valutare possibili interventi e concordare congiuntamente le indicazioni di carattere operativo per le 

aziende interessate. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

    

                 F.to la Coordinatrice                                     F.to la Coordinatrice 

                    CNA Produzione            DPT Politiche  Ambientali 

              Valentina Di Berardino                           Barbara Gatto  
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