USO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA
E DEL DECESPUGLIATORE

DESTINATARI - Adulti

AREA - Ambiente

DATA INIZIO – Settembre 2018

DURATA - 8 ore

CFP – Luino e Varese

COSTO - 80,00 €

IL CORSO
Il corso si propone di fornire una adeguata formazione in materia di corretto utilizzo della
motosega e del decespugliatore, ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.i. a tutti quegli operatori che
impiegano tali attrezzature nella propria attività di cura, gestione, taglio e manutenzione del verde.
Oltre al funzionamento ed alla manutenzione ordinaria, i corsisti potranno apprendere nozioni
relative alle modalità corrette di impugnatura, all’ergonomia ed al posizionamento sicuro
dell’operatore durante tutte le fasi di lavoro.
Verranno illustrate le tecniche di abbattimento, taglio, sramatura e sfrondamento con particolare
riferimento alle caratteristiche delle essenze del territorio

TITOLO RILASCIATO


Agli allievi che abbiano partecipato ad almeno il 90% delle ore previste verrà rilasciato
l’Attestato di Frequenza dell’Ente

MATERIE TEORICO/PRATICHE
Il corso è strutturato in tre moduli:
1 Modulo - TEORICO – DURATA 3 ore: Descrizione, funzionamento e manutenzione delle
attrezzature Misure generali di sicurezza nell’utilizzo e nella manutenzione ordinaria della
motosega e del decespugliatore







Uso Dpi individuali
Dispositivi di sicurezza presenti sulla motosega e sul decespugliatore
Impugnatura corretta ed ergonomia
Delimitazione dell’area di sicurezza
Verifica delle condizioni di pulizia e manutenzione: ingrassaggio, tensione e affilatura della
catena, montaggio e smontaggio
Tipologie di carburanti

2 Modulo TEORICO – DURATA 3 ore: Utilizzo in sicurezza e operazioni di taglio








Le diverse fasi di taglio
Determinare l’area e la direzione di caduta dell’albero
Effettuare la tacca di abbattimento: tacca classica (45°), tacca open face (70°-90°) e tagli
di punta
Definire lo spessore della cerniera
Effettuare il taglio di abbattimento
Effettuare operazioni di sramatura, sfrondamento e porzionamento dei fusti
Accatastare il legname tagliato in modo ordinato e funzionale

3 Modulo PRATICO – DURATA 2 ore: Utilizzo in sicurezza e operazioni di taglio


Esercitazioni pratiche di taglio

RIFERIMENTI E ISCRIZIONI
Segreteria didattica di Luino, Viale Rimembranze 7, Tel. 0332 531604,
e-mail: segreteriadidattica.luino@agenziaformativa.va.it
Segreteria Adulti di Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Via Monte Generoso 7/a – Tel.
0332/810421 e-mail: segreteria.adulti@agenziaformativa.va.it

