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OGGETTO: Trasmissione avviso revisione patenti di abilitazione per l’impiego di gas tossici. 
 
 

Si trasmette, con invito alla pubblicazione sui siti web istituzionali, l’allegato 
avviso relativo alla revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego di gas tossici rilasciate 
o rinnovate nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2010. 
 

 
Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente 
- Dr. Mauro RUFFIER - 
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REGIONE AUTONOMA VALLE DʼAOSTA
ASSESSORATO DELLA SANITÀ, SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

AVVISO
REVISIONI DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE

PER L̓ IMPIEGO DEI GAS TOSSICI

Ai sensi dell’art. 35 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e del Decreto del Direttore

Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, 7 gennaio 2015,

é disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici

rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio / 31 dicembre 2010. Coloro che

sono interessati alla revisione devono presentare apposita domanda in carta

legale da euro 16,00 indirizzata a:

Assessorato della Sanità,
Salute e Politiche Sociali

Via De Tillier, 30
11100 Aosta (AO)

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

• Patente di abilitazione di cui si richiede il rinnovo;

• Certificato rilasciato da un Medico di Sanità Pubblica dell’Unità Sanitaria

Locale di data non anteriore ad un mese dal quale risulti che il richiedente:

a) non é affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze

organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza

le operazioni relative all’impiego dei gas tossici;

b) non presenta segni di intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti;

c) ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;

d) percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da

ciascun orecchio;

e) possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10

(Tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.

Aosta, giugno 2015
Il Presidente

Augusto Rollandin


