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AVVISO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS
TOSSICI
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
RENDE NOTO

Che la Commissione di cui all’art. 32 del R.D. 9.1.1927, n. 147 terrà nei periodi Aprile-Maggio e
Ottobre-Novembre di ogni anno, due sessioni di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego
dei gas tossici.
Gli aspiranti a detti esami residenti nei Comuni dell’Unione Appennino bolognese, che abbiano compiuto il
18° anno d’età, dovranno presentare entro il 15 marzo per la sessione primaverile e il 15 settembre per
la sessione autunnale, domanda di ammissione inoltrando apposita istanza di revisione mediante l'utilizzo
della piattaforma People Suap, raggiungibile al seguente indirizzo:
http://www.cittametropolitana.bo.it/suap/
A completamento della domanda dovranno inoltre essere trasmesse via posta ordinaria o
consegnate direttamente due fotografie formato tessera uguali e recenti.
I candidati ammessi saranno informati tempestivamente del giorno in cui dovranno sostenere
l’esame che avrà luogo presso il Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Bologna Via Gramsci, 12,
Bologna. Gli esami verteranno sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l’abilitazione e constano di
prove pratiche e di prove orali.
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 per le varie manipolazioni connesse con l’utilizzazione dei gas tossici di cui alla
presedente lettera a);
c) l’impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.
Le prove orali riguardano:
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
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tossica di questo, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui
soccorsi di urgenza;
b) la conoscenza del regolamento sull’impiego dei gas tossici, approvato con R.D. n. 147 del
9.1.1927 e in particolare del titolo II.

Il Responsabile SUAP
Unione Appennino bolognese
dott. Michele Deodati
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