
 

Marca 
da bollo 
da € 
16,00.= 

 
Titolario: 2.2.03 
   
 Spett.le 
 ATS della Montagna 
  Servizio Prevenzione e Sicurezza 
 negli Ambienti di Lavoro 
 Via Stelvio, 35/A – 23100 – Sondrio 
 pec: dips.sondrio@pec.ats-montagna.it 
 
OGGETTO: richiesta di autorizzazione a conservare/custodire/utilizzare gas tossici. 
 
Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ………………………... il …………… 
residente a ………………………………………….., via ……………………………………., n. …. 
codice fiscale ……………………………………….., in qualità di …………………………… della 
Società …….…………………………………………, con sede a …………………………………... 
via ……………………………………………… n. ……., in ottemperanza alle disposizioni di cui al 
Regio Decreto 09.01.1927, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni 
 

CHIEDE 
 

di essere autorizzato a (barrare la voce di interesse): 
 

�  conservare e custodire nel deposito appositamente allestito presso lo stabilimento sito a 
………………………………………………., via ………………………………………… n. …….. 

�  conservare, custodire ed utilizzare nello stabilimento sito a ……………………………………… 
via ………………………………………………… n. ………. 

un quantitativo1 di massimo Kg. ……. del gas tossico ………………………………………………2 
  (specificare nome del gas tossico)   

A norma dell’art. 6, comma 4 del predetto R.D. n.147/ 1927, la direzione tecnica sarà affidata al Dr. 
…………………………………………, nato a …………………………………. il ……………….. 
residente a ……………………………………., via …………………………………………. n. …... 
laureato in …………………………………… presso l’Università di ………………………………..  
il ……………………………… 
 
Allega alla presente: 
1) certificato penale e dei carichi pendenti del richiedente con data non anteriore a due mesi dal 

giorno della presentazione della domanda (può essere sostituito, ai sensi del D.P.R. 445/2000 – 
art. 46, con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta libera, accompagnata da copia 
di un documento di identità in corso di validità); 

2) dichiarazione attestante che il richiedente non esercita magazzini o depositi del/degli stesso/i gas 
tossico/i in altre Province; 

                                                 
1 L’autorizzazione non è necessaria in caso di utilizzo per impianti frigoriferi con meno di 75 Kg. di gas tossico.  
2 Quando trattasi di più gas tra di loro diversi per composizione, devono essere presentate altrettante separate domande. 
I documenti d’interesse comune potranno essere prodotti in un unico esemplare. 
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3) dichiarazione del Direttore Tecnico di accettazione della direzione tecnica a norma dell’ art. 6, 
comma 4 del R.D. 09/01/1927, n. 147, controfirmata dal richiedente, con i seguenti allegati: 
- copia del certificato di laurea oppure dichiarazione sostitutiva;  
- certificato penale e dei carichi pendenti del Direttore Tecnico oppure dichiarazione 

sostitutiva; 
- certificato di iscrizione all’albo del Direttore Tecnico oppure dichiarazione sostitutiva; 

4) organigramma aziendale e responsabilità gestionali; 
5) elenco del personale munito di patentino di abilitazione all’utilizzo del/i gas tossico/i (almeno 

due persone patentate) per il/i quale/i si chiede l’autorizzazione (allegare copia dei patentini)3; 
6) CPI (certificato di Prevenzione Incendi) per attività soggette a parere di conformità esame 

progetto; 
7) Planimetria generale dell’insediamento con indicate: 

- ubicazione attività e vie di accesso; 
- ubicazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare in caso di incidenti 

coinvolgenti i gas tossici; 
- reparti di lavorazione e depositi dei gas tossici; 
- rete idrica antincendio; 

8) planimetrie in scala 1:100 dei locali interessati all’utilizzo di gas tossici con relativa destinazione 
d’uso; 

9) relazione descrittiva dello stoccaggio di gas tossici (per le autorizzazioni alla custodia e 
conservazione); 

10) relazione descrittiva del processo di utilizzo di gas tossici (per le autorizzazioni all’utilizzo); 
11) relazione tecnica descrittiva dei sistemi di sicurezza per i gas tossici; 
12) estratto dei documenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 relativi ai gas tossici: 

- analisi dei rischi relativi al deposito/impianto, movimentazione ed utilizzo di gas tossici; 
- procedure operative per i travasi di gas tossici; 
- procedure di intervento in caso di spandimento o fuga di gas tossici; 
- procedure operative di manutenzione ordinaria e straordinaria, di gestione e controllo dei 

sistemi di sicurezza installati; 
- piano di emergenza ed evacuazione interno; 
- norme ed attrezzature di Pronto Soccorso; 
- dotazione dei dispositivi di protezione individuale;  

13) copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
 

  
Il sottoscritto, preso atto dell’allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 
n. 679 del 27.04.2016 e del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e s.m.i., autorizza l’ATS della Montagna ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo a fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 
Data: …………………….   Firma …………………………………. 

                                                 
3 Per ottenere il patentino di abilitazione all’utilizzo di gas tossici è necessario sottoporsi all’esame della Commissione 
preposta a tal scopo; per scaricare il modello di domanda e la modalità d’iscrizione consultare il sito di questa ATS nel 
percorso:  
http://www.ats-montagna.it/servizi-2/enti-e-imprese/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/esame-per-il-
conseguimento-della-patente-di-abilitazione-allimpiego-di-gas-tossici/  
Il patentino ha validità 5 (cinque) anni ed è soggetto alla procedura di rinnovo; per scaricare il modello di domanda e la 
modalità per il rinnovo consultare il sito di questa ATS nel percorso: 
http://www.ats-montagna.it/servizi-2/enti-e-imprese/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/patente-
abilitazione-impiego-gas-tossico/ 


