
 

 

CORSO PREPARATORIO ALL’ESAME  
IN COMMISSIONE GAS TOSSICI 

 
ANIDRIDE SOLFOROSA  

 
 
Finalità 

 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono affrontare l’esame in Commissione Gas 
tossici per conseguire l’abilitazione all’impiego dell’anidride solforosa ai sensi del R.D. 9 gennaio 
1927, n.147 e s.m.i. 
 

 
Metodologia 

 
Lezioni frontali cui si affiancano momenti di esercitazione, analisi di casi reali e simulazioni 
finalizzati a favorire la partecipazione attiva.  
I consulenti che erogano la formazione sono docenti con pluriennale esperienza. 
 

 
Contenuti 

 
Il corso affronta gli argomenti d’esame e consente al partecipante di prepararsi sulle tematiche 
normative, di salute e di sicurezza necessarie alla gestione, custodia, conservazione, al trasporto e 
smaltimento dell’anidride solforosa in conformità a quanto previsto dal D.M. 9 gennaio 1927 e 
successive modificazioni. 
 

 
Durata 

 
Il corso si terrà in cinque mattine, per un totale di 20 ore di lezione. 
 

 
Sede 
 

 
Il corso si terrà presso Irecoop, Palazzo Europa, Via Emilia Ovest 101, Modena. 

 
Attestato 

 

Al termine della frequentazione del corso a ogni partecipante verrà rilasciato un regolare attestato 

di frequenza.  

 

 
Costo 
 

 
€ 400 (iva esente) 

 
Iscrizione  

 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 22/03/2019 utilizzando la scheda di 
iscrizione allegata e potranno essere inviate, complete della documentazione richiesta, tramite e-
mail all’indirizzo: sede.modena@irecoop.it  Rif. Giuseppe Caserta 
 

 
Per ulteriori 
informazioni 
 

 
Contattare la sede Irecoop di Modena al numero di telefono 059.3367118 

 

  

mailto:sede.modena@irecoop.it


 

 

CORSO PREPARATORIO ALL’ESAME  
IN COMMISSIONE GAS TOSSICI 

 
ANIDRIDE SOLFOROSA  

 

Programma 

martedì 9 aprile  
ore 8,30 – 12,30 

Modulo Formativo 1 – Regolamento e generalità 

 La Commissione Gas tossici, i criteri di interpretazione del regolamento per l'impiego 
dei gas tossici: generalità, la custodia e la conservazione dei gas tossici, il trasporto dei 
gas tossici; la patente abilitativa all'impiego dei gas tossici, lo smaltimento 
 

giovedì 11 aprile  
ore 8,30 – 12,30 

Modulo Formativo 2 – Chimica 

 Gli stati della materia ed i passaggi di fase: la liquefazione dei gas, la vaporizzazione dei 
liquidi; temperatura e pressione critica di una sostanza; sostanze acide e alcaline. Il gas 
tossico: generalità, pericolosità e scheda di sicurezza; interventi di emergenza; 
individuazione delle fughe del gas tossico 
 

lunedì 15 aprile  
ore 8,30 – 12,30 

Modulo Formativo 3 – Aspetti di sicurezza e dpi 

 Recipienti mobili e fissi: pressione e grado di riempimento; comportamento dei 
compressi e dei gas liquefatti; sicurezza nella manipolazione e nel trasporto di 
recipienti mobili. Locali di deposito; classificazione dei fuochi; azione estinguente 
estintori portatili a polvere, schiuma e CO2. Protezione delle vie respiratorie: 
generalità, cenni di fisiologia della respirazione, dispositivi di protezione individuale e 
loro classificazione. Dispositivi protettivi delle vie respiratorie: mezzi filtranti, 
respiratori, facciali filtranti; autoprottettori o autorespiratori, autoprotettori a ciclo 
aperto e a ciclo chiuso, indumenti a tenuta di gas 
 

mercoledì 17 aprile  
ore 8,30 – 12,30 

Modulo Formativo 4 – Aspetti medici e addestramento all'uso dei presidi 

 Il medico competente secondo il D.Lgs.81/08 e smi; 
infortunio (sicurezza) e malattia professionale (salute); generalità sulle tipologie di 
lesioni: ustione calda, fredda e chimica; contatto con pelle, mucose o occhi. 
Intossicazione da inalazione: edema della glottide e polmonare, bronchite, enfisema 
polmonare. Il Piano delle Emergenze. Intervento su paziente contaminato: la sicurezza 
dell'intervento, manovre di primo soccorso, l'intervento del personale di soccorso 
esterno (Vigili del fuoco e Soccorso Sanitario). Addestramento all'uso degli 
autorespiratori; addestramento all'uso degli estintori (presa visione) 
 

Data da definirsi Modulo Formativo 5 – Generalità sullo svolgimento della prova orale  

 L'esame orale in Commissione gas tossici: tipologie di domande 
 

 

 



 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 

CORSO PREPARATORIO ALL’ESAME  
IN COMMISSIONE GAS TOSSICI 

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO O COMPILARE DIGITALMENTE) 

DATI PARTECIPANTE 

Nome e cognome ___________________________________________ CF _____________________________ 

Luogo e data di nascita_______________________________________________________________________ 

Residenza (Via e Comune) ___________________________________________________________________ 

Tel. _________________________________________ e-mail _________________________________________ 

Profilo professionale (breve descrizione dell’ambito di lavoro per chiarire la tipologia dei rischi) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

DATI DELL’AZIENDA PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA DA PARTE DI IRECOOP 

Società _____________________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________ tel. _______________________ fax _______________________ 

Città_________________________________ CAP _____________________ Prov. _______________________ 

Codice fiscale __________________________________ Partita iva __________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________ 

(N. B. questo indirizzo e-mail verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali di IRECOOP verso l’impresa) 

Data Firma 

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

INVIARE A IRECOOP MODENA ALL’INDIRIZZO MAIL sede.modena@irecoop.it 
NB Il pagamento della quota dovrà avvenire prima dell’inizio del corso quando verrà confermato da IRECOOP 

l’effettivo inizio delle lezioni, verificata l’esistenza del numero minimo di partecipanti, attraverso una mail che 

fornisce le modalità di pagamento. 
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PRIVACY  

IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. utilizza, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano per 

sue finalità amministrative, contabili, anche quando li comunica a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine 

al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate all’indirizzo www.irecoop.it. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, 

esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti, nei limiti e secondo le modalità di cui 

all’informativa. 

 

Data  _______________________________     Firma   ___________________________________ 
 

Dichiara inoltre di voler essere iscritto alla newsletter, nei limiti e secondo le modalità di cui all’informativa.    

 Do il consenso   Nego il consenso 

 

Dichiara di prestare il consenso per la diffusione dei propri dati personali, ivi compresi le immagini fotografiche e 

i video, per le finalità e ai soggetti indicati nell’informativa.         Do il consenso    Nego il consenso 

Data  _______________________________     Firma   __________________________________ 
 

 

 

http://www.irecoop.it/

