PROGRAMMA CORSO

CORSO DI FORMAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO DELLA
MOTOSEGA NELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO E POTATURA
(Artt. 37 e 73 del D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.)
Data 15 febbraio 2019
Orari Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Durata e modalità

Sede del corso
Obiettivi e
Finalità del corso
Riferimenti Legislativi
Destinatari
Numero massimo
partecipanti

Verifiche

Attestato

Docenza
Materiali didattici
Archivio documenti

Durata totale del corso: 8 ore
Modulo teorico: 4 ore
Modulo pratico: 4 ore
È previsto l’aggiornamento di 4 ore di cui 2 ore di contenuti tecnico-pratici ogni 5 anni.
Teoria: c/o Hotel Leon - via Tratturo delle Corse, 14 – 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Pratica: presso un sito operativo/addestrativo
Il corso ha l’obiettivo di formare i lavoratori in merito all’utilizzo in sicurezza della motosega
nelle operazioni di abbattimento e potatura. Si eseguiranno prove pratiche di addestramento
alle operazioni di taglio, abbattimento, depezzatura della legna, studio delle principali
proporzioni dei tagli, manutenzione.
Artt. 37, art. 71, comma 7 e art. 73 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Lavoratori agricoli e forestali ed addetti alla gestione del verde.
Numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità; per le attività pratiche il rapporto
istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6
allievi).
Al termine del modulo teorico è prevista una prima prova di verifica che consiste nella
somministrazione di un questionario costituito da 23 domande. Il successo nella prova, che si
intende superata con almeno 20 risposte esatte su 23, consentirà il passaggio alla seconda
parte del corso relativo all’addestramento pratico. Al termine del modulo pratico avrà luogo
una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tecniche operative sui temi
del modulo frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite
correttamente.
L’attestato di frequenza al corso verrà rilasciato, a fronte della frequenza del 90% delle ore
totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite, da ENBITAL. Tale documento sarà
autenticato da un protocollo e un codice QRcode.
Personale con esperienza documentata almeno triennale nel settore della prevenzione,
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e personale con esperienza professionale pratica,
documentata, almeno triennale, nelle tecniche di lavoro con la motosega.
Ai corsisti saranno messe a disposizione le slide in formato digitale.
Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di
verifica saranno conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del
corso.

ODE: M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. - 71043 Manfredonia (FG) - Tel. 0884 586276 - cell. 348 2600915
C.F./P.IVA: 04085920710 - REA: FG 299059 - Codice SDI: M5UXCR1 - PEC: plazzomatteo@pec.it
e.mail: direzione@sicurezzampm.it - Sito: www.sicurezzampm.it

PROGRAMMA CORSO

CONTENUTI MODULO TEORICO: 4 ORE





15 FEBBRAIO

ORE 9:00 – 13:00







Presentazione del corso
Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro
Normativa di riferimento all’uso di attrezzature di lavoro, responsabilità dell’operatore
Coffee Break
Presentazione della motosega, libretto di uso e manutenzione, descrizione e
funzionamento
Vari tipi di cantiere e la loro organizzazione specifica
Controlli visivi e funzionali sulla macchina, rifornimento, lubrificazione e tensionamento
catena, affilatura, manutenzione, controlli periodici;
Caratteristiche dei DPI per l’uso della motosega;
Le tipologie di taglio e le tecniche di depezzamento
Analisi e valutazione dei rischi nell’utilizzo della motosega
Test di verifica
Lunch

CONTENUTI MODULO PRATICO: 4 ORE





15 FEBBRAIO

ORE 14:00 – 18:00






Ispezione dell’albero, riconoscimento delle problematiche strutturali
Avviamento, utilizzo della motosega e di attrezzi forestali
Allestimento area di lavoro e della segnaletica
Abbattimento, contrafforti, tacca direzionale, cerniera
Zona di caduta, uso dei cunei
Dopo l’abbattimento, casi particolari, sramatura e depezzatura
Possibili situazioni di pericolo durante l’abbattitura
Taglio di arbusti e di piccoli alberi con le principali tipologie di taglio
Taglio di piante problematiche (piante con tronco inclinato)
Elementi di gestione di prima emergenza e salvataggio
Prova pratica di verifica finale e test di gradimento
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