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Alla Soc. LeoDaVinci s.r.l. 
C.so Vittorio Emanuele II, 253 

29121 Piacenza 
 

PEC: leodavinci@pec.it 
 

Oggetto: Riconoscimento impiegabilità in mare di prodotti composti da materiali  inerti 
ad azione assorbente di origine naturale o sintetica per la bonifica dalla contaminazione 
da idrocarburi petroliferi ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2009 (G.U. n. 
114 del 19.5.2009) e s.m.i. – Richiesta inserimento nell’elenco ufficiale dei prodotti: OIL 
SEA 001  panni assorbenti -  OIL SEA 615 salsicciotto oleoassorbente -  OIL SEA 002  
panni assorbenti - OIL SEA 051 rotolo assorbente- OIL SEA 015  salsicciotti assorbenti 
- OIL SEA 618 salsicciotto oleoassorbente - OIL SEA 018  salsicciotti assorbenti - OIL 
SEA 251 rotolo assorbente  
 
 

 Con riferimento all’istanza di codesta Società pervenuta tramite PEC del 17 
maggio u.s., alla nota trasmessa per PEC in data 25 maggio u.s. ed alla successiva nota 
del 4 luglio 2017 con la quale è stata trasmessa per PEC una nuova istanza e le 
integrazioni richieste da questo Ministero con note prot. n. 11039/PNM del 25 maggio 
2017 e n. 11317/PNM del 29 maggio 2017, si riscontra che i seguenti prodotti: OIL SEA 
001  panni assorbenti - OIL SEA 615 salsicciotto oleoassorbente -  OIL SEA 002  panni 
assorbenti - OIL SEA 051 rotolo assorbente- OIL SEA 015 salsicciotti assorbenti - OIL 
SEA 618 salsicciotto oleoassorbente - OIL SEA 018  salsicciotti assorbenti - OIL SEA 
251 rotolo assorbente composti da polipropilene distribuiti dalla Soc. LeoDaVinci, 
rispettano le condizioni poste dal  Decreto Direttoriale del 31 marzo 2009  e s.m.i.. 

 Pertanto tali prodotti verranno inseriti nell’elenco dei prodotti composti da 
materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti 
dal punto di vista chimico e biologico, impiegabili in mare per la bonifica dalla 
contaminazione da idrocarburi, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 
 
 
 
 
 “Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.” 
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