AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE E/O UTILIZZO DI GAS TOSSICI
Presso il Dipartimento di Prevenzione della AULSS 12 Veneziana opera la Commissione
Tecnica Provinciale Gas Tossici
Componenti e Presidenza: la Commissione è formata da
- Presidente: Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AULSS 12 Veneziana
- un funzionario rappresentante della Questura di Venezia
- un funzionario rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- un funzionario rappresentante della Protezione Civile della Provincia di Venezia
- un funzionario rappresentante del Dipartimento Provinciale dell’Agenzia per l’Ambiente
- il Segretario con funzioni di verbalizzante dei lavori
Compiti della Commissione: fornire ai Comuni pareri circostanziati per il rilascio della
autorizzazione a detenere e/o utilizzare gas tossici in ambito di attività produttive
Chi, nell’ambito della Provincia di Venezia, intende chiedere una nuova autorizzazione, presenta
domanda al Comune di competenza secondo il modello allegato producendo i documenti di seguito
elencati.
Tempi di attesa: in genere, il Presidente convoca la Commissione entro 30 giorni dal momento
del recepimento della domanda da parte del Comune di competenza. Una volta espresso il parere,
il Presidente lo trasmette al Comune al quale spetta il rilascio dell’autorizzazione
Costi: al rilascio del parere segue la fatturazione secondo il tariffario dei Dipartimenti della
Prevenzione delle AULSS della regione Veneto, DGR 388/2001. Il costo per il rilascio del Parere è di
155,00 euro più IVA; nel caso di sopralluogo, il rilascio di Parere comporta una spesa di ulteriori
155,00 euro più IVA, cui vanno sommate le spese di trasferta calcolate secondo lo stesso tariffario
Ulteriori informazioni: i proponenti sono in genere convocati in sede di Commissione Tecnica
per l’illustrazione della documentazione e per eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni da
parte dei componenti della Commissione stessa, la quale, comunque, può riservarsi di esaminare
con maggior dettaglio l’oggetto della richiesta tramite l’esecuzione di un sopralluogo da parte di
alcuni o tutti i suoi componenti.
La Segreteria di Direzione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è disponibile per informazioni nei
giorni: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 11.30 al numero 041.2608443.
Esclusioni: per le Aziende che rientrano nel territorio della Azienda Unità Locale Socio Sanitaria di
Chioggia, la pratica viene esaminata presso una commissione tecnica della stessa AULSS.

DOCUMENTI DA ALLEGARE - in 6 copie in formato digitale (di cui una copia
direttamente al Comune e cinque copie alla Commissione tecnica Gas Tossici presso
l'AULSS 12 – Settore Igiene Pubblica in Piazzale San Lorenzo Giustiniani 11D in
Venezia Mestre) - alla DOMANDA D'AUTORIZZAZIONE AD UTILIZZARE, CUSTODIRE E
CONSERVARE GAS TOSSICI ( art. 8 e 11 del Regio Decreto n°147/1927 ).
1. Numero 1 marche da bollo (di importo vigente al momento della presentazione della
domanda;
2. Certificato penale del richiedente (di data non anteriore a due mesi dal giorno della
presentazione della domanda). Tale certificato, può essere sostituito da autocertificazione
di non aver riportato condanne penali per i reati di cui all'art. 17 del R.D. 147 del 1927,
resa in carta libera, sottoscritta dall’interessato e non soggetta ad autenticazione qualora la
stessa sia accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità
3. Dichiarazione che il richiedente non esercita magazzini o depositi di gas tossici in altre
Province
4. Elenco del personale patentato alla esecuzione delle operazioni relative all’impiego
del/dei gas tossici (con l’indicazione degli estremi della patente n°.. matricola, rilasciata
da… data rilascio e scadenza patentino), corredato da fotocopie dei patentini
5. Per attività soggette alla prevenzione incendi dovrà essere allegato il Certificato
Prevenzione incendi o il parere di conformità antincendio
6. Relazione sulla assoggettabilità dell’azienda al D.lgs 17/08/99 (Direttiva Seveso)
7. Planimetria in scala del locale/area adibito/a a deposito ed utilizzo del gas tossico e nota
descrittiva dettagliata dei locali o aree di impianto adibiti a deposito ed utilizzo del gas
tossico
8. Relazione descrittiva dettagliata del procedimento usato o che il richiedente si propone di
usare per la produzione/l’utilizzo del gas o della miscela del gas; la nota dovrà essere
corredata da Scheda Dati di Sicurezza del gas tossico aggiornata secondo le più recenti
norme in materia di sicurezza chimica e, se esistente, nella forma estesa secondo
normativa europea REACH
9. Relazione dettagliata dell'elenco dei mezzi di protezione, di rilevazione e di
abbattimento previsti per il gas tossico
10. Schema del regolamento interno e delle procedure per l’esecuzione delle operazioni
relativo alla movimentazione e utilizzo del gas tossico
11. Procedure previste per la gestione delle emergenze e del pronto soccorso in azienda con
relazione in particolare all’intervento nel corso di incidenti/infortuni nei quali sia implicato il
gas tossico
12. Per la nomina del Direttore Tecnico ove prevista dalla normativa (domanda di utilizzo),
dovrà essere allegata: dichiarazione di accettazione della direzione tecnica da parte
dell’interessato completa di autocertificazione inerente il diploma di laurea (titolo,
università, data)
Nota: nel caso in cui vengano trattati più gas tossici, diversi tra loro, vanno presentate domande
separate corredate da una sola copia dei documenti comuni

DOMANDA
AL COMUNE DI ……………………
SETTORE …………………………….
Via …………………………………….

………………………………….
e p.c.

Commissione tecnica Gas Tossici
c/o ULSS 12 Veneziana - Settore Igiene Pubblica
Piazzale San Lorenzo Giustiniani 11/D
30174 Venezia Mestre

OGGETTO: richiesta di autorizzazione a utilizzare e/o custodire Gas Tossici.
Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________________ il ______________
e residente a ______________________ via ________________________________ n° ______ in qualità di
______________________________________(titolare – rappr. legale – delegato con procura - ecc…) della
Societa’_________________________________________________________________________________
con sede in __________________ via ______________________ n° ____ c. f. / p. IVA _________________
in ottemperanza alle disposizioni di cui al R.D. n °147/ 1927 e successive modificazioni
CHIEDE
di essere autorizzato a:
utilizzare

custodire

presso lo stabilimento ubicato in _____________________________________________________________
via ___________________________ n° ____ un quantitativo massimo annuo di kg __________ di gas tossico
______________________________ con formula chimica ______________________________ da utilizzare
per ____________________________________________________________________________________
Per i casi richiesti:
A norma dell’art.6 comma 4 del predetto regolamento, la direzione tecnica sarà affidata al
Dott./Dott.ssa______________________________ nato/a a _______________________ il ______________
residente a ________________________________ via ____________________________________ n° ____
laureato/a in ____________________________ presso l’università di ________________________________

a tal fine allega ___________________________________________________________________________
Data

_____________________
In fede

