AL L . 2 5 .
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Gas tossici Deposito ed utilizzazione

La domanda, in carta legale, inoltrata al Sig. Sindaco del Comune ove si intende dislocare il
deposito, secondo quanto prescritto dagli artt. 6 e 11 del R.D. n° 147 del 09/01/1927 (nel caso di
gas tossici con caratteristiche diverse dovranno essere presentate domande distinte per ciascuno
di essi);
• la domanda oltre alle generalità e al domicilio del richiedente, deve indicare:
a) il nome scientifico e quello commerciale nonché la composizione e formula chimica del
gas o dei gas, se si tratta di miscela di gas;
b) le caratteristiche salienti del gas e l’uso del quale può essere destinato;
Certificato penale ed estratto del Casellario Giudiziario del richiedente l’autorizzazione di data
non anteriore a mesi due oppure autocertificazione;
Scheda tecnica riportante nome scientifico e commerciale e formula chimica dei gas tossici da
custodire (composizione nel caso si tratti di miscele), nonché principali caratteristiche chimiche,
fisiche e tossicologiche degli stessi;
Relazione tecnica dettagliata sui processi produttivi o le operazioni in cui viene fatto uso dei gas
tossici, contenente:
a) valutazione dei rischi di allagamento del sito ed eventuali opere di messa in sicurezza;
b) caratteristiche di isolamento ed impermeabilità all’acqua del solaio, e di resistenza
meccanica rispetto alle mura perimetrali;
c) caratteristiche dei materiali del pavimento;
d) caratteristiche (materiali, ermeticità) delle porte di accesso dall’esterno;
e) sistema di sicurezza di apertura delle porte di accesso;
f) caratteristiche delle mura perimetrali (materiali, spessore, potere di resistenza al fuoco) e
sistemi di messa a terra;
g) dispositivi di allarme e di controllo;
h) sistemi di sicurezza e modalità di funzionamento;
i) ubicazione e tipo di segnaletica prevista dalle norme di sicurezza dei lavoratori e per le
sostanze pericolose;
Disegni (piante, prospetti, sezioni e piani quotati) in scala non inferiore a 1/100 dei locali
destinati a deposito del gas tossico, e di eventuali locali adiacenti con indicazione delle attività
svolte, con indicati:
a) ubicazione e tipo di segnaletica prevista dalle norme di sicurezza dei lavoratori e per le
sostanze pericolose;
b) sistemi di sicurezza;
c) dispositivi di allarme e di controllo.
Planimetria topografica in scala 1:200 della zona in un raggio di 100 m. con posizione del
deposito e degli edifici presenti con l’indicazione della loro destinazione d’uso.
Nota descrittiva delle cautele che il richiedente intende adottare per la conservazione, la custodia,
le operazioni di carico, di prelievo e di trasporto del gas tossico, compresi i mezzi di protezione
individuale (D.P.I.), i presidi di pronto intervento e soccorso per neutralizzazione o per
contrastare l’azione tossica del gas.
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Dichiarazione che il richiedente non esercita magazzini o depositi degli stessi gas tossici in altre
province.
Copia dei regolamento interno relativo alle operazioni relative alla conservazione, custodia, al
carico, al prelievo e al trasporto del gas tossico.
Dichiarazione in carta legale da parte di professionista abilitato (lauree in chimica, in chimica
industriale o in ingegneria chimica) di assunzione della direzione tecnica dei servizi relativi la
custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico; la dichiarazione
è controfirmata dal richiedente l’autorizzazione.
Elenco, indicazione del personale di servizio abilitato all’esecuzione delle operazioni relative
all'impiego dei gas tossici (allegare anche copia della patente di abilitazione).
Schema di regolamento interno per l’esecuzione delle operazioni relative alla conservazione,
custodia, manipolazione e trasporto del gas tossico.
A realizzazione del deposito il parere per l’atto autorizzativo è subordinato al sopralluogo di
verifica da parte della Commissione Tecnica Provinciale; a tal fine il titolare della domanda di
autorizzazione deve dare comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.SS. n° 8 Berica
l’ultimazione dei lavori, corredata dalla seguente documentazione:
• certificato di regolare esecuzione delle opere di lavori rilasciato dal Direttore dei lavori e
concessione edilizia;
• dichiarazione di conformità (degli impianti elettrici) di cui all'art. 7 del D.P.R. 06/12/91;
• eventuale altra documentazione richiesta dalla Commissione Tecnica nel verbale di esame
del progetto.
La documentazione deve essere presentata in originale più una copia; l’originale rimane agli atti del
Comune mentre la copia è trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S. n° 8 Berica
previo visto di conformità apposto su tutti i documenti da parte del Comune stesso.
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