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Prot. 3318 

 

 

 

 

 

 

Il RESPONSABILE dello SPORTELLO UNICO  

per le ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 Vista la circolare della Regione Emilia Romagna n. 32 del 22 giugno 1983, aggiornata con 

successive periodiche circolari regionali; 

 

RENDE NOTO 

 

che presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di BOLOGNA – Via Gramsci n. 12, 

Bologna, la Commissione di cui all’art. 32 del R.D. 09/01/1927 n. 147 che approva il regolamento 

speciale per l’impiego dei gas tossici, terrà nei periodi APRILE – MAGGIO 2016 e OTTOBRE – 

NOVEMBRE 2016, una sessione d’esami per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei gas 

tossici. 

 

 Gli aspiranti agli esami, residenti in questo Comune e che abbiano compiuto il 18° anno di 

età, dovranno presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive – Via Matteotti n. 7 

Sant’Agostino (Fe) – entro e non oltre  il  17 marzo 2016 per la sessione primaverile ed entro il 16 

settembre 2016 per la sessione autunnale, domanda di ammissione redatta su carta legale e 

contenente i seguenti dati: 

- Generalità dell’aspirante; 

- Luogo e data di nascita; 

- Residenza anagrafica, eventuale diverso domicilio, e recapito telefonico; 

- Le denominazioni del gas o dei gas per il cui uso si intende conseguire l’abilitazione; 

- Autodichiarazione di possedere il certificato dell’avvenuto compimento degli studi obbligatori 

con l’indicazione dell’anno scolastico e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito il 

certificato stesso; 

- Autodichiarazione di non essere stato soggetto a condanne penali. 

Il Fac simile della domanda può essere ritirato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive o 

scaricato direttamente dal sito del Comune, all’indirizzo www.comune.santagostino.fe.it  

 

 Alla domanda dovranno inoltre essere allegate n.2 fotografie formato tessera uguali, di data 

recente e firmate dall’interessato; una di esse deve essere autenticata ai sensi di legge. 

 

Le domande incomplete saranno respinte. 

 

 I candidati ammessi verranno tempestivamente informati del giorno in cui dovranno sostenere 

le prove d’esame, che avranno luogo presso il Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di 

Bologna, Via A.Gramsci n. 12. 

Gli esami verteranno sui programmi specificati nell’allegato “2” del R.D. 09/01/1927 n. 147 e sul 

Regolamento di cui al R.D. 09/01/1927 n. 147: 

� prove pratiche 

a) la tecnica per le varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché il 

trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l’abilitazione; 

b) la tecnica per le varie manipolazioni connesse con l’utilizzazione dei gas tossici di cui alla 

precedente lettera a); 

CONSEGUIMENTO della PATENTE di  

ABILITAZIONE PER L’IMPIEGO DI GAS TOSSICI  
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c) l’impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas. 

 

� Prove orali 

a) Le nozioni elementari sulla preparazione ed utilizzazione industriale del gas, sulle sorgenti di 

intossicazione durante la fabbricazione e durante l’utilizzazione del gas stesso; sull’azione 

tossica di questo, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui 

soccorsi d’urgenza; 

b) La conoscenza del regolamento sull’impiego dei gas tossici, approvato con R.D. n. 147 del 

09/01/1927 e in particolare del titolo II°. 

 

 

 Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi  allo Sportello Unico per le Attività 

Produttive  - Via Matteotti n. 7 Sant’Agostino (Fe) – nelle giornate di Lunedì, Mercoledì, Venerdì 

dalle 9.00 alle 13.00 e nel pomeriggio di Giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Tel. 0532 844414, Fax 0532 

845228. 

 

 Dalla Residenza Municipale, 23/02/2016 

 

 

 

IL CAPO SETTORE 

f.to Daniela Campanini 

 

 

 


