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PATENTINO RELATIVO  

ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Corso valido per l’esame di verifica da richiedere all’ASL Competente  

(Dipartimento  di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) 

 

 

Cod. corso: F.GAS-60 

 

 

 

La Join Academy & Consulting, attiva nella Formazione per il Comparto Ambientale e della Sicurezza sul 

lavoro, da anni è al fianco di aziende e professionisti del settore e può aiutarti nella “Preparazione al 

superamento della Verifica”. 

Il corso è completamente fruibile online, su piattaforma e-learning certificata e rispondente ai requisiti 

richiesti dalle pertinenti norme in materia.   

 

Il percorso formativo, riportato in fondo alla pagina, è suddivido in unità didattiche.  

 

Alla fine di ogni modulo, verranno proposti al partecipante svariati test di valutazione a titolo di 

esercitazione, utili come preparazione ottimale per la prova pratica da effettuarsi presso la Camera di 

Commercio di competenza. 

 

 

Il corso è fondamentale per affrontare con tranquillità l’esame di abilitazione, per gli operatori pubblici e 

privati, che si occupano di sicurezza ed igiene del lavoro relativamente ai gas tossici. 

 

Il tema gas tossici, pur se datato nella sua impostazione normativa originaria, deve essere letto facendo 

riferimento al progressivo recepimento di norme comunitarie che sono state emanate negli ultimi decenni. 

 

Le Direttive comunitarie costituiscono nel campo della sicurezza una vera e propria rivoluzione che, pur 

nelle innovazioni contenute, ha lasciato in piedi molti istituti previgenti, tra cui per l’appunto quello 

relativo al R.D. 147/27 sui gas tossici. 

 

La prima parte del corso è sostanzialmente di carattere generale, con l’illustrazione delle disposizioni del 

Regio Decreto, le novità regolamentari europee sulle sostanze chimiche (REACH e CLP), il sistema 

organizzativo di gestione della sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e le modalità d’accertamento degli 

organi di vigilanza. 

La seconda parte tratta l’imballaggio e stoccaggio, l’impiego dei gas, delle norme riguardanti il trasporto 

(ADR), la prevenzione incendi, la sorveglianza sanitaria e delle misure di primo soccorso, dei dispositivi di 

protezione individuale, l’applicazione della direttiva ATEX e delle direttiva “Seveso”.  
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DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso si rivolge a tutti quei professionisti (pubblici e privati) interessati a conseguire il Patentino relativo 

all’impiego di gas tossici. 

Principalmente, il corso è rivolto al personale che opera in presenza di gas tossici (ammoniaca, anidride 

solforosa, cianuri, acido fluoridrico): consulenti ambiente e sicurezza sul lavoro, enti di controllo (ASL, 

ARPA, VVF), associazioni industriali e artigianali. 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso, della durata di 60 ore,  è erogato interamente online sulla nostra piattaforma e-learning, certificata e 

rispondente ai requisiti imposti dall'Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 per ciò che riguarda la 

tracciabilità del processo formativo, l'organizzazione del corso in moduli SCORM, la presenza di un Help 

Desk didattico per i discenti che potranno così rivolgersi ai tutor del corso per ogni necessità di chiarimento 

o aiuto (richiesta da effettuarsi via e.mail su indirizzo di posta elettronica dedicato). 

 

La piattaforma e-learning utilizzata è pensata e realizzata per essere facilmente utilizzabile dai discenti.  

 

Il corso prescelto è fruibile in qualunque momento della giornata, per cui il discente può scegliere quando e 

quanto collegarsi per seguire i vari moduli didattici.  

 

I nostri tutor, specialisti del settore, sono sempre disponibili per rispondere a tutti i quesiti che il discente 

dovesse porsi, sia sugli aspetti tecnici e didattici del corso, sia sull'uso dello strumento. 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Modulo 1: I GAS TOSSICI DI CUI AL REGIO DECRETO N. 147/1927 

 

 Cronistoria normativa 

 Attualizzazione del regolamento speciale 

 Le disposizioni del regolamento speciale 

 Gas tossici ed industrie insalubri 

 

Modulo 2: REGOLAMENTI EUROPEI SULLE SOSTANZE CHIMICHE: REACH E CLP 

 

 Il regolamento REACH 

 Il regolamento CLP 

 Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze pericolose 

 Ruoli e obblighi a norma del regolamento CLP 

 Passaggio al regolamento CLP 

 Analogie e differenze tra il regolamento CLP e le direttive DSD/DPD 

 Caratteristiche generali della classificazione 

 Etichettatura 

 Principali requisiti in materia di etichettatura e imballaggio 

 Pittogrammi di pericolo 

 Avvertenze 
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 Indicazioni di pericolo 

 Consigli di prudenza 

 Codici per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza 

 Interazione fra le disposizioni del CLP e le disposizioni di etichettatura per il trasporto 

 Etichetta in una sola lingua per la fornitura e l’uso di una sostanza – Etichettatura per la fornitura e il 

trasporto di un collo singolo – Etichettatura di un prodotto chimico trasportato via terra in un 

imballaggio combinato – Etichettatura di un prodotto chimico trasportato via terra in un imballaggio 

singolo 

 

Modulo 3: IL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA (D.LGS. N. 81 DEL 09.04.2008 E S.M.I.) 

 

 Ambito di applicazione - I lavoratori autonomi - Computo dei lavoratori - Il datore di lavoro – La 

delega – Le misure generali di tutela – Il Dirigente – Il Preposto – La valutazione dei rischi – 

Valutazione del rischio mediante procedure standardizzate – Il Documento Unico di Valutazione del 

Rischio da Interferenze (DUVRI) – Gli obblighi del lavoratore – Il Servizio di Prevenzione e 

Protezione – Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – La riunione periodica – Il 

Medico Competente – Progettisti, fabbricanti, venditori, noleggiatori, concedenti in uso, installatori e 

montatori di impianti e macchine – La formazione delle figure previste dal D.Lgs. n, 81/2008 – I 

modelli di organizzazione e gestione (art. 30 del D.Lgs. 81/2008)  

 

Modulo 4: CHIMICA E FISICA DEI GAS 

 

 Unità di misura e sistema internazionale 

 Teoria atomica e leggi quantitative 

 Gli orbitali: modello atomico probabilistico 

 Sistema periodico e configurazione elettronica degli elementi 

 I legami chimici 

 Costruzione dei composti e nomenclatura chimica 

 Stati di aggregazione della materia 

 Passaggi di stato di aggregazione della materia 

 Soluzioni 

 Equilibri in fase gassosa 

 Acidità e basicità 

 

Modulo 5: TOSSICOLOGIA E PRIMO SOCCORSO 

 

 Definizioni e principi generali di tossicologia 

 Fattori di tossicità 

 Indici tossicologici 

 Valutazione del rischio tossicologico 

 Pericoli per la salute ai sensi del regolamento CLP 

 Cenni sulle attività da intraprendere sul primo soccorso (misure da esposizione a gas tossici) 

 Organizzazione e presidi 

 

Modulo 6: SOSTANZE CHIMICHE E PERICOLI PER L’AMBIENTE 

 

 Banche dati ecotossicologiche 

 Il regolamento CLP in relazione alla protezione dell’ambiente 

 Criteri di classificazione delle miscele 
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 Comunicazione del pericolo 

 Pericolo per lo strato di ozono 

 

Modulo 7: STRUTTURA E CONTENUTI DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA (SDS) 

 

 Contenuti della scheda di dati di sicurezza 

 Modelli di SDS dell’Istituto Superiore di Sanità 

Modulo 8: IMBALLAGGIO DEI GAS TOSSICI 

 

Modulo 9: ATTREZZATURA A PRESSIONE 

 

 Campo di applicazione del D.Lgs. 93/2000 

 Classificazione dei fluidi e delle apparecchiature 

 Valutazione di conformità 

 Disposizioni per la messa in servizio e l’utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi 

 Le attrezzature in pressione e il D.Lgs. n. 81/2008 
 

Modulo 10: ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO 

 

 Istruzioni di imballaggio 

 Tipi di imballaggio per i gas 

 Imballaggi non a pressione 

 

Modulo 11: RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI E DPI 

 

 Rischio chimico per la sicurezza e la salute 

 Criteri e metodi per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi 

 Ambienti confinati 

 I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

 Protezione respiratoria 

 Protezione dai contatti epidermici 

 

Modulo 12: SISTEMI DI RILEVAZIONE DEI GAS 

 

 Sensori per gas infiammabili 

 Sensori per gas tossici 

 Rilevatori di gas portatili 

 Sistemi di rilevazione gas fissi 

 Posizionamento dei sensori 

 

Modulo 13: IL MEDICO COMPETENTE, LA SORVEGLIANZA SANITARIA E L’IDONEITA’ 

ALL’UTILIZZO DI GAS TOSSICI 

 

 Il Medico Competente 

 Aspetti generali della sorveglianza sanitaria 

 Valutazione del lavoratore esposto a gas tossici 

 Alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti 

 L’intesa alcool e sostanze stupefacenti in fase di approvazione 
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Modulo 14: LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

 Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza 

 Colori di sicurezza e significato 

 Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici 

 Cartelli di divieto – Cartelli di avvertimento – Cartelli di prescrizione – Cartelli di salvataggio – 

Cartelli per le attrezzature antincendio 

 Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni – Prescrizioni per la segnaletica 

destinata ad identificare e ad indicare delle attrezzature antincendio – Prescrizioni per la 

segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione – 

Prescrizioni per i segnali luminosi – Prescrizioni per i segnali acustici – Prescrizioni per la 

comunicazione verbale – Prescrizioni per i segnali gestuali 

 La Norma UNI EN ISO 7010:2015 

 

Modulo 15: GLI ORGANI DI CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO 

 

 Il sistema istituzionale per la prevenzione 

 L’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro 

 I poteri generali degli organi della vigilanza (accesso, diffida e disposizione) 

 Il sistema sanzionatorio 

 Gli illeciti amministrativi (art. 301 bis del D.Lgs. 81/2008) 

 Le procedure di accertamento di cui al D.Lgs. 758 del 19.12.1994 

 La sospensione dell’attività imprenditoriale  

 

Modulo 16: TRASPORTO DEI GAS TOSSICI 

 

 La struttura dell’ADR 

 Liste delle materie pericolose degli altri regolamenti 

 

Modulo 17: PREVENZIONE INCENDI 

 

 La normativa di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro 

 La combustione 

 La classificazione degli incendi 

 I combustibili gassosi 

 Misure di prevenzione degli incendi 

 Il piano di emergenza 

 

Modulo 18: GAS TOSSICI E RISCHIO DI ESPLOSIONI 

 

 La formazione delle miscele esplosive: gas e vapori 

 Parametri che influenzano le caratteristiche di infiammabilità 

 Le esplosioni 

 Luoghi con pericolo di esplosione 

 

Modulo 19: PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI E GAS TOSSICI 

 

 Evoluzione storica 

 Scenari di incidente rilevante 
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 Analisi della normativa 

 Simulazione dei fenomeni degli scenari di incidenti rilevanti 

 Sistema del danno 

 

Modulo 20: SITI CONTAMINATI 

 

 Procedure operative ed amministrative 

 Caratterizzazione ambientale 

 Matrici ambientali 

 Analisi di rischio sanitario-ambientale 

 Cenni sulle tecnologia di bonifica 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

Al termine del corso al partecipante verrà inviato via email il test di verifica di apprendimento finale (esame 

finale), tale test sarà a risposta multipla. 

 

 

 

ATTESTATO RILASCIATO 
 

Al termine del corso e dopo la prova finale al partecipante verrà rilasciato l’attestato di: 

 

PATENTINO RELATIVO ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI 
 

L’attestato, valido ai fini curriculari e per la preparazione all’esame da effettuarsi presso la Camera di 

Commercio, sarà rilasciato dalla Scuola Join Academy & Consulting soggetto formatore ope legis. 

 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gli esami dovranno essere richiesti direttamente alla ASL Competente (Dipartimento  di Prevenzione e 

Sicurezza degli Ambienti di Lavoro). 

 

Per gli allievi residenti nella Regione Campania sarà necessario richiedere NULLA OSTA all’ASL 

Napoli1 per poter sostenere gli esami in Altra Regione. 

 

 

 


