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za e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, 
esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni 
inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche. 

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misu- 
re di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalen- 
ze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. 
Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule go- 
niometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano 
nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equa- 
zione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza 
di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, 
dell’iperbole, dell’ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. 
Teorema di Pitagora. 

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del 
tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperi- 
mento casuale e di evento. Probabilità e frequenza. 

 
14A01907 

Ritenuto necessario alla luce di quanto precede, dover 
procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisiona- 
te nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009; 
 

Decreta: 
 
 

Art. 1. 
 

1. È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per 
l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 
1° gennaio - 31 dicembre 2009. 

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 
 

Roma, 13 gennaio 2014

 
MINISTERO DELLA SALUTE  

 
DECRETO 13 gennaio 2014. 

 
Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas 

tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 di- 
cembre 2009. 

Il direttore generale: RUOCCO 

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 
lavoro, foglio n. 241 

 
14A01927

 
IL DIRETTORE GENERALE 

DELLA PREVENZIONE 

 
Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante 

«Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei 
gas tossici» e successive modificazioni; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti- 
tuzione del servizio sanitario nazionale» e successive mo- 
dificazioni, in particolare l’art. 7, comma 1, lettera c), che 
demanda alle Regioni, tra l’altro, l’esercizio delle funzioni 
amministrative concernenti i controlli sulla produzione, 
detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici; 

Visto il decreto dirigenziale 31 gennaio 2013, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, n. 65, ultimo in 
materia, concernente la revisione generale delle patenti di 
abilitazione per l’impiego dei gas tossici, rilasciate o revi- 
sionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008; 

Considerato che ai sensi del sopra citato regio decreto 
9 gennaio 1927, n. 147, l’«utilizzazione, custodia e conser- 
vazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento 
di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità 
competente sanitaria; 

Considerato che gli addetti all’impiego di gas tossici de- 
vono essere persone di accertata idoneità fisica e morale 
e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di 
cui agli articoli 26 e seguenti, del regio decreto 9 gennaio 
1927, n. 147, il cui rilascio comporta il superamento di un 
esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto 
dal menzionato regio decreto; 

Tenuto conto che la patente è soggetta a revisione perio- 
dica quinquennale e può essere revocata in ogni momento 
quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e de- 
cade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi dell’art. 35 
del richiamato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147; 

 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI  
 
DECRETO 24 febbraio 2014. 
 

Rinnovo  dell’autorizzazione  all’organismo  di  controllo 
«Agroqualità SpA», in Roma ad effettuare i controlli sulla 
specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in 
ambito Unione europea. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO 

E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE 
 

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) 
n. 1151/2012, concernenti i controlli; 

Visto il Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commis- 
sione del 25 novembre 1998 con il quale la denominazione 
«Mozzarella» è stata iscritta nel registro delle «specialità 
tradizionali garantite»; 

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 
2001, con il quale è stato approvato il piano di controllo e il 
prospetto tariffario relativi alla STG «Mozzarella»; 

Visto il decreto 27 gennaio 2004, pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 
2004, con i quale è stato rettificato il decreto sopra indicato; 

Visto il decreto 24 febbraio 2011, pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 18 marzo 
2011, con il quale l’organismo di controllo «Agroqualità 
S.p.A.» con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è
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