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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER RILASCIO O REVISIONE 

DI PATENTI DI ABILITAZIONE ALL'USO DI GAS TOSSICI. 

(R.D. 9 gennaio 1927, n. 147) 

 

PREMESSA. 

Le domande di abilitazione/revisione devono essere presentate nei termini di tempo stabiliti nell’apposito 

bando pubblicato semestralmente, in relazione alle sessioni d’esame previste. 

 

ABILITAZIONE ALL’USO DI GAS TOSSICI 

La domanda deve essere presentata in marca da bollo da € 16,00 e redatta come indicato nel modello 1 

predisposto (nel quale deve essere datato e sottoscritto anche il riquadro relativo alla "Informativa relativa al 

trattamento dei dati"). 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) 2 (due) fotografie uguali e recenti, formato tessera, firmate sul retro; 

2) attestazione di versamento di € 35,00 (trentacinque/00) effettuato tramite bonifico bancario presso BANCA 

INTESA SANPAOLO AG. 20 – 10154 TORINO VIA CIMAROSA 87, Codice IBAN: 

IT28Y0306901020100000046260 intestato ad A.S.L. CITTA’ DI TORINO, Causale “Esame di 

abilitazione impiego gas tossici”; 

3) una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul patentino, che può essere allegata alla domanda o essere 

consegnata dopo il superamento dell’esame; 

4) fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

5) possesso della licenza della scuola dell’obbligo, licenza media; ai sensi degli articoli 46, 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, è prevista l’autocertificazione; nel caso di possesso di equivalente titolo 

straniero occorre allegare copia del titolo e originale della traduzione in lingua italiana, conforme al testo 

straniero, certificata dall’autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio ovvero 

dall’autorità diplomatica o consolare del paese ove il titolo è stato conseguito; 

6) giudizio rilasciato dal Medico Competente di idoneità specifica alla mansione. 

 

REVISIONE DELLA PATENTI GAS TOSSICI 

Come previsto dalla normativa vigente, entro la scadenza di 5 (cinque) anni l’utente può chiedere il rinnovo 

dell’abilitazione. Le istanze di rinnovo verranno accettate fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza. Il 

superamento di tale limite comporta la scadenza definitiva dell’abilitazione e la necessità, per tornare ad 

esserne titolari, di conseguirlo attraverso una nuova prova d’esame. Il rinnovo viene effettuato d’ufficio sugli 

atti in possesso presso la Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. 

La domanda deve essere presentata in marca da bollo da € 16,00 e redatta come indicato nel modello 2 

predisposto (nel quale deve essere datato e sottoscritto anche il riquadro relativo alla "Informativa relativa al 

trattamento dei dati"). 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- attestazione di versamento di € 15,00 (quindici/00) effettuato tramite bonifico bancario presso BANCA 

INTESA SANPAOLO AG. 20 – 10154 TORINO VIA CIMAROSA 87, Codice IBAN: 

IT28Y0306901020100000046260 intestato ad A.S.L. CITTA’ DI TORINO, Causale “Revisione della 

patente dei gas tossici”; 

– fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

– giudizio rilasciato dal Medico Competente di idoneità specifica alla mansione. 
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