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IL RESPONSABILE DELLA IV AREA 

SERVIZI SUL TERRITORIO  

RENDE  NOTO 

 

che il Servizio Sanitario Regione Emilia Romagna AUSL Città di Bologna mediante la 

Commissione istituita ai sensi dell’art. 32 del R.D. 09/01/1927 n. 147, nel periodo 

primaverile, effettuerà le sessioni di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego 

dei gas tossici. 

 

Gli aspiranti a detti esami dovranno presentare la domanda in modalità telematica 

utilizzando il portale: accesso unitario/lepida - suap modulistica attività produttive/ 

agricoltura commercio demanio turismo e altre attività produttive/attività di servizio alla 

persona, alla casa ed ai veicoli/lavanderia, pulizia,gas tossici e facchinaggio/avvio. 

 

Si informa inoltre che, per ottenere l'abilitazione all'impiego dei gas tossici è necessario 

superare un esame. 

 

Le sessioni di esami per il conseguimento dell'abilitazione si tengono in due periodi 

dell’anno (primavera ed autunno) - Sessione Primaverile 2023 (Maggio-Giugno) - Sessione 

Autunnale 2023 (Settembre-Ottobre). 

 

L’esame è riservato ai residenti nel Comune di Molinella che abbiano compiuto il 18° 

anno di età e che abbiano presentato con modalità telematica al SUAP. 

 

I candidati dovranno consegnare al SUAP sito in Molinella via A. Costa n. 12: 

- due fotografie formato tessera uguali, di data recente e firmate dall'interessato; 

 

 Le domande per il conseguimento dell'abilitazione all’utilizzo dei gas tossici devono 

pervenire al SUAP entro il periodo di esame ovvero entro il 28 Marzo 2023 per la sessione 

primaverile. 

 

 Le domande incomplete o inoltrate fuori termine saranno dichiarate irricevibili. 
 

I candidati ammessi all’esame verranno tempestivamente informati del giorno e 

dell’orario in cui dovranno sostenere le prove. 

 

 Gli esami avranno luogo a Bologna, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica 

dell'Azienda U.S.L, Via A Gramsci n. 12 e verteranno sui programmi specificati nell'allegato 

"2" del Regio Decreto 9/1/1927 n. 147 e sul Regolamento di cui al R.D. 9/1/1927 n. 147 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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 In particolare il candidato dovrà dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza 

delle modalità relative alla manipolazione ed utilizzazione dei gas tossici nonché delle norme 

cautelative, con speciale riguardo all'impiego di maschere e di altri mezzi di protezione. 

 

 Visto il Decreto del Ministero della Salute del 20 dicembre 2022, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n.13 del 17 gennaio 2023 è stato 

pubblicato sulla il provvedimento di revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei 

gas tossici rilasciate o revisionate rilasciate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018. 

 

 Si rammenta che ai sensi dell’art. 35 del Regolamento speciale per l’uso dei gas 

tossici, approvato con  R.D. 9.1.1927 n. 147, i titolari delle patenti soggette a revisione, 

residenti in questo Comune, dovranno presentare mediante il portale telematico ACCESSO 

UNITARIO, apposita domanda di revisione.  

 

 La mancata revisione della patente nei termini stabiliti dalla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana ne comporterà automaticamente la decadenza e il divieto di 

impiegare gas tossici al titolare della medesima. 

 

 I titolari di patenti che intendessero rinunciare all’abilitazione, dovranno comunicare il 

proprio intendimento a questa Amministrazione Comunale, per opportuno riscontro, 

allegando all’atto di rinuncia la patente, che in nessun caso potrà essere trattenuta presso di 

loro. 

 

Normativa 

 - Regio Decreto 9.1.1927, n. 147 

 - Regolamento speciale gas tossici (art. 4 lett. c, e artt. da 26 a 34) 

 

Per informazioni contattare telefonicamente o via e-mail, nei giorni e negli orari di apertura al 

pubblico: 

Dott. Alessandro Porcu  

Tel. 051.690.6884  E-Mail: alessandro.porcu@comune.molinella.bo.it 
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Ing. Lorenzo Cazzola 
f.to digitalmente 
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