
 
 

MODALITA’ E DOCUMENTI PER ESSERE AMMESSI A SOSTENERE GLI ESAMI AI FINI DEL 

CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO D’IDONEITA’ ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI. 

 

 

La domanda, in carta legale o resa legale con bollo di € 16.00, deve essere intestata all’ 

ATS MILANO CITTA’ METROPOLITANA – VIA STATUTO 5 – 20121 MILANO – SEGRETERIA GAS 

TOSSICI (c/o UOC PSAL MI). 

 

Scadenza presentazione domande Sessione Primavera/Estate 2020: entro 09/04/2020. 

Scadenza presentazione domande Sessione Autunno/Inverno 2020 : entro 02/10/2020. 

 

La domanda in carta da bollo deve riportare in modo chiaro e leggibile: 

- Cognome, Nome, data e luogo di nascita; 

- L’esatto indirizzo di residenza dell’aspirante; 

- I gas tossici al cui impiego intende abilitarsi (vedi elenco sottoriportato); 

- Riferimenti (telefono, e-mail etc.). 

 

La predetta domanda dovrà essere corredata dai sottoelencati documenti: 

- Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le 

dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione (vedi modulo 

allegato); 

- una foto di data recente, firmata sul retro in modo leggibile; 

- versamento di € 43.00 da effettuarsi sul bollettino di C/C postale n. 14083273 

intestato ATS MILANO CITTA’ METROPOLITANA – CORSO ITALIA 19 – 20122 MILANO 

con invito a scrivere ben chiaro sia il nominativo, sia la causale del versamento; 

-  fotocopia Carta d’Identità in corso di validità; 

- se già in possesso di patente di abilitazione all’uso di gas tossici in corso di validità 

presentarne copia fronte retro. 

 

ELENCO GAS TOSSICI 

 

Acido cianidrico – Acido fluoridrico – Ammoniaca – Anidride solforosa – Benzina – Bromuro 

di metile – Cianogeno – Cianuri – Cloro – Cloruro di metile – Cloropicrina – Dimetilsolfuro – 

Dietilsolfuro – Etere ciano carbonico – Etilmercaptano – Etilsopropilsolfuro – Fosgene – 

Idrogeno fosforato – Isonitrili – Metilmercaptano – Ossido di etilene – Piombo tetraetile – 

Piombo tetrametile – Solfato di metile – Solfuro di carbonio – Tetraidrotiofene – Trifluoruro di 

boro. 

 
ATS MILANO CITTA’ METROPOLITANA 

SEGRETERIA GAS TOSSICI 

VIA STATUTO 5 

20121 MILANO 

TEL. 02/85788906 

FAX. 02/85789389 


