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    MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

      Revoca della sospensione all’impiego nelle attività estrattive e modifica della denominazione di taluni prodotti in titolo alla 
società Schlumberger Italiana S.p.a. nell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione ricono-
sciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive.    

      Si comunica che ai sensi del D.M. 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 27 aprile 2022, per i seguenti prodotti, indicati con denomina-
zione e relativi codici MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:  

 Codice MAP  Denominazione  Denominazione  Nuova  Avviso 

  1Ac 4010 
  EB Booster RDX 
H.448841 

 Oil Well Cartridge D10677-3
RDX total: 0,630 g
(P/N Schlumberger H448841) 

 Revoca della sospensione temporanea all’impiego nelle attività 
estrattive del prodotto in titolo alla società Schlumberger Ita-
liana S.p.a. e modifica della denominazione 

  1Ac 4026 
  Oil Well Cartridge 
HMX D10677-5 

 Oil Well Cartridge D10677-5
HMX total: 0,671g
(P/N Schlumberger H447381) 

 Revoca della sospensione temporanea all’impiego nelle attività 
estrattive del prodotto in titolo alla società Schlumberger Ita-
liana S.p.a. e modifica della denominazione 

   

 Il decreto dirigenziale del 27 aprile 2022 nella stesura completa e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 1, comma 1 e all’art. 2, comma 1 
del citato decreto, sono pubblicati all’indirizzo    web   : https://unmig.mise.gov.it   
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    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Approvazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023    

     Con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 24 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 797/2022, 
è approvato, ai sensi dell’art. 14  -bis  , comma 2, lettera   b)  , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il piano triennale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione 2021-2023. 

 Il decreto di approvazione e l’allegato piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 sono pubblicati sui siti    web    
istituzionali del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale   (www.innovazione.gov.it  ) e dell’Agenzia per l’Italia digitale (  www.
agid.gov.it  ).   

  22A02743  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GU1- 105 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.


