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ABILITAZIONE IMPIEGO GAS TOSSICI:
BANDO PER AMMISSIONE ESAMI SESSIONE PRIMAVERILE 2019
Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
RENDE NOTO che presso il servizio Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. Città di Bologna, Via
Gramsci al civico 12 (ex Ufficio di Igiene di Bologna), in data che verrà successivamente
comunicata a coloro che presenteranno domanda per il rilascio dei patentini, la Commissione di
cui all'art. 32 R.D. 09 gennaio 1927 n. 147 che approva il Regolamento speciale per l'impiego
dei gas tossici, terrà la SESSIONE PRIMAVERILE d'esami per il conseguimento
dell'abilitazione all'impiego dei gas tossici.
Gli aspiranti ai detti esami, risiedenti in questo Comune e che abbiano compiuto il 18° anno di
età, dovranno far pervenire allo SUAP dell’Unione Reno Galliera, entro e non oltre il 30 MARZO
2019 domanda di ammissione redatta su carta legale, con bollo da € 16,00, contenente i
seguenti dati:
-

generalità complete;
residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
il gas o i gas per il cui uso si intende conseguire l'abilitazione;
copia documento d’identità.

Le domande potranno essere presentate attraverso il portale SuapER accessibile dal
seguente link: https://accessounitario.lepida.it/ o stampate e inviate al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: unione@pec.renogalliera.it
LE DOMANDE INCOMPLETE SARANNO RESPINTE
I candidati ammessi verranno tempestivamente informati del giorno in cui dovranno sostenere le
prove d'esame le quali, come detto sopra, avranno luogo in Bologna, via Gramsci al civico 12,
ex Ufficio di Igiene, ora Azienda U.S.L. Città di Bologna.
Gli esami verteranno sui programmi specificati nell'allegato 2 del R.D. 09 gennaio 1927 n. 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 special riguardo all'impiego di maschere e di altri mezzi di protezione.
La prova d'esame verterà anche sul regolamento di cui al R.D. 09 gennaio 1927 n. 147.
San Giorgio di Piano, 21/01/2019
Il Responsabile SUAP/Commercio
Dott.ssa Anna Bruzzo
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