PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'USO DEI GAS TOSSICI
Oggetto
Si tratta di un certificato di abilitazione conseguito a seguito di esame, necessario per poter
utilizzare gas tossici, sia per chi svolge in proprio tale attività che per chi deve utilizzarli come
lavoratore dipendente. La patente è ottenibile solo superando l’esame di abilitazione.
Annualmente si tengono due sessioni di esami:
entro il 15 marzo di ogni anno deve presentare domanda chi intende partecipare alla sessione
primaverile (che si tiene in aprile/maggio);
entro il 15 Settembre deve presentare domanda chi intende partecipare alla sessione autunnale
(che si tiene in ottobre/novembre).
Il rilascio della patente avviene entro 30 gg. dalla comunicazione delle idoneità da parte della
Commissione Regionale per l’abilitazione all’impiego dei gas tossici.
Requisiti
Il richiedente:
- deve essere in possesso della licenza di Scuola Media Inferiore (o di altro titolo di studio
superiore);
- non deve essere affetto da malattie fisiche o psichiche e non deve presentare deficienze
organiche di qualsiasi specie che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni
relative all’impiego dei gas tossici;
- non deve presentare segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
- deve avere integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
- deve percepire la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
- deve possedere il visus complessivamente non inferiore a 14/10 purché da un occhio non
inferiore a 5/10, raggiungibili anche con correzioni di lenti.
Modalità di richiesta
Domanda di ammissione a sostenere l’esame di abilitazione, indirizzata al Sindaco del Comune di
residenza, da redigere su apposito modulo disponibile presso il servizio competente e regolare ai
fini dell’imposta di bollo (euro 14,62 o valore vigente), contenente le seguenti indicazioni:
- generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza ed
eventuale domicilio);
- recapito telefonico;
- codice fiscale;
- tipo di gas per il quale viene richiesta l’abilitazione;
Documentazione
- certificato medico di idoneità psicofisica all'impiego dei gas tossici, rilasciato, in bollo, dal
Servizio Igiene Pubblica dell'USL di appartenenza oppure dal Medico del Distretto Militare;
- copia conforme della licenza di Scuola Media Inferiore o di altro titolo di studio superiore,
esente bollo (il possesso del titolo di studio può essere anche autocertificato);
- due foto tessera uguali e recenti, firmate a lato, di cui una autenticata (la legalizzazione di
copie e/o fotografie può esser effettuata direttamente presso l’ufficio ricevente).
Annotazioni
La patente di abilitazione deve essere revisionata ogni 5 anni (vedi scheda relativa) e deve essere
restituita al Comune in caso di cessazione dell’utilizzo.
Il titolare di patente è tenuto a comunicare al Sindaco ogni successiva variazione di residenza.
Costo
Spese per certificato medico in bollo.
Marca da bollo da € 14,62 o valore vigente
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