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Prot. n. 0039942 

A  V  V  I  S  O 
 

Ai sensi degli articoli 26, 27 e seguenti del R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 e successive modificazioni, sono indette due sessioni di esami. 

 

SESSIONI DI ESAMI PER LA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'USO DEI GAS TOSSICI ANNO - 2018 

 

Gli esami avranno luogo in Trento, in data: 

 

1ª Sessione lunedì 28 maggio 2018 alle ore 9.00.   2ª Sessione lunedì 12 novembre 2018 alle ore 9.00 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta legale, devono pervenire direttamente, o essere spedite a mezzo posta con raccomandata A.R. al: 

Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica V.le Verona Palazzina A - 38123    TRENTO 

 

Nella domanda il candidato, in base alle vigenti norme sull’autocertificazione, dichiarerà: 

 i propri dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza e domicilio; N.B.: l’età minima per l’ammissione è di anni 18); 

 l’adempimento dell’obbligo scolastico; 

 l’assenza di condanne penali e di pendenze, ai sensi del D.R. 09/01/1927 n. 147 e successive modificazioni, o le eventuali condanne e pendenze.  

Alla domanda vanno allegati: 

1. fotocopia documento d’identità valido; 

2. certificato medico (solo qualora l’abilitazione sia utilizzata al di fuori della Provincia di Trento) rilasciato dai Servizi Igiene e Sanità Pubblica 

territoriali o da un medico militare, di data non anteriore a sei mesi. 

 

Sulla domanda va specificato il gas o i gas per i quali si intende conseguire la patente e quali notizie facoltative, possono essere aggiunte: 

* titolo di studio; 

* ditta presso cui si presta l’opera. 

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra riportato entro: 

 

 le ore 16.00 di venerdì 04 maggio 2018 per la 1ª Sessione; 

 le ore 16.00 di mercoledì 31 ottobre 2018 per la 2ª Sessione. 

 

PROGRAMMA DI ESAME 

 

Le prove pratiche hanno per oggetto: 

 

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 delle varie manipolazioni connesse con l'utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a; 

 

c) l’impiego delle maschere apparecchi e mezzi di protezione in generale e nello specifico per la salvaguardia contro i gas tossici. 

 

Le prove orali riguardano: 

 

a) le nozioni elementari sulla preparazione ed utilizzazione industriale dei gas specifici, sulle sorgenti di intossicazione durante la fabbricazione e durante 

l'utilizzazione dei gas stessi, sull'azione tossica di questi, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi d'urgenza; 

 

b) la conoscenza del regolamento dei gas tossici approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e modificato con D.P.R. 10.06.1955, n. 854, e in particolare 

del titolo II) di detto regolamento e sulle successive disposizioni. 

 

I candidati si dovranno presentare per sostenere l’esame c/o la sede del Dipartimento di Prevenzione 

(Trento, Centro per i Servizi Sanitari - V.le Verona – Palazzina “A” terzo piano – sala riunioni). 

 

 

E’ necessario prepararsi adeguatamente. Per tale scopo ognuno può servirsi di qualche testo sull’argomento di cui, come comunicato, uno è in 

commercio ed è considerato soddisfacente: “GAS TOSSICI” autore Renato Mari – Edizioni Pirola Editore – Milano. 

  

Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Igiene e Santà Pubblica del Dipartimento di Prevenzione - V.le Verona Palazzina A - 38123 

TRENTO (Telefono 0461/904693 – 0461/904630 T.dP. dott.Tommaso Ferrara ). 

 

Trento, 12/03/2018 

 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

dr. Marino Migazzi 

 

 


