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OGGETTO:  ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DEI GAS TOSSICI - DETERMINAZIONE DATE DI 
PRESENTAZIONE DOMANDE PER ESAMI SESSIONE PRIMAVERILE - 
AUTUNNALE 2023 

 
Il Dirigente dell'Area Amministrativa 

 
 

Rende noto che presso l’U.S.L. nr. 29 di Bologna, Via Gramsci nr.12 – Servizio Igiene 
Pubblica – Commissione di cui all’art.32 del R.D. 09.01.1927 nr. 147,  che 

approva il regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, si terranno in due 
sessioni (Primaverile ed Autunnale) gli esami per il conseguimento 

dell’abilitazione all’impiego dei gas tossici. 
Dato atto che con Regolamento Regionale del 23.12.2008 nr. 2, art. 2 lettera d) punto 
1) è stato abolito l’obbligo di presentazione della certificazione di idoneità psico-fisica 

al lavoro, previsto dall’art. 27 del R.D. 09.01.1927 nr.147 e che pertanto si 
soprassiede alla richiesta di presentazione di detta certificazione; 

Rilevato che gli aspiranti a detti esami, residenti in questo Comune, che abbiano 
compiuto il 18° anno di età, dovranno presentare al protocollo Comunale regolare 
domanda di ammissione; 

 
 

 
DETERMINA 

Di stabilire che: 

- le domande dovranno pervenire  
o entro e non oltre il 20 marzo 2023 per la SESSIONE PRIMAVERILE 

o entro e non oltre il 20 settembre 2023 per la SESSIONE AUTUNNALE;  
- le domande (corredate da marca da bollo) dovranno contenere i seguenti dati: 

o NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE 

o LUOGO E DATA DI NASCITA 
o RESIDENZA  

o INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI GAS TOSSICI PER IL CUI USO SI 
CHIEDE L’ABILITAZIONE 

o AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO 

SCOLASTICO 
o AUTOCERTIFICAZIONE DI AVERE/NON AVERE RIPORTATO CONDANNE 

PENALI E DI AVERE/NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO 
o RECAPITO PERSONALE (INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA E NUMERO 

DI TELEFONO) DEL RICHIEDENTE 



o RECAPITO PEC DELL’AZIENZA DATORE DI LAVORO 

- Alla domanda dovranno essere allegate nr. 2 fotografie formato tessera e copia 
della carta di identità in corso di validità. 

- Il modello di domanda, allegato alla presente, è scaricabile dal sito web del 

Comune di Maranello, ed è inoltre disponibile presso il Servizio Commercio ed 
Eventi  (commercio@comune.maranello.mo.it). 

 
Di dare atto che : 

- I candidati ammessi verranno tempestivamente informati, personalmente 

nonché mediante PEC inviata al Datore di Lavoro, del giorno in cui dovranno 
sostenere le prove d’esame, le quali avranno luogo presso l’U.S.L. di Bologna – 

Dipartimento di Sanità Pubblica. 
- Gli esami verteranno sui programmi specificati nell’allegato 2 del R.D. 

09.01.1927 nr.147; 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 ed altri mezzi di protezione. La prova d’esame 
verterà anche sul Regolamento di cui al R.D. 09.01.1927 nr.147. 

 
 
   
 
 
Allegati: 
Annotazioni: 
 
Data di Emissione: 26/01/2023 Il Dirigente dell'Area Amministrativa 
 Monica Medici / InfoCert S.p.A.  
 Atto sottoscritto digitalmente 
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