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CORSO GRATUITO 24 ORE 

 

USO E 
MANUTENZIONE 
DELLA  
MOTOSEGA 
23-24-25 novembre 2021 

ore 8.00-13.00; 14.00-17.00 

Centro Formazione Forestale Rincine 
Via Poggio alla Cuna n°7 Loc. Rincine, 50060 Londa (FI) 

 
 
 
 

 

IL CORSO È 
RIVOLTO A: 

 

 

 

 

 

mailto:matteolepri@proformacoop.it


Progetto “FORMAGRI17”, realizzato con PSR 2014-2020 Regione Toscana – 

Sottomisura 1.1 Annualità 2016-CUP ARTEA 743366 

Programma del Corso  
Martedì 23 novembre Mattina (orario 8.00 – 13.00) 

 

 Presentazione del corso a cura del CFFR e dell’Agenzia Formativa;  

 D.P.I. per l’uso della motosega (tipologie; classi e categorie; uso e manutenzione; normativa) 

 Dotazioni di primo soccorso (tipologie dei kit per il cantiere forestale; uso e controllo di scadenze; norme inerenti le 

dotazioni di primo soccorso)  

 La motosega (aspetti tecnici meccanici generali; dispositivi di sicurezza attivi e passivi; man utenzione ordinaria e 

straordinaria; tipologie di catene taglienti e loro affilatura; dotazione minima delle cassette di manutenzione della 

motosega; tipologie dei carburanti e dei lubrificanti, rispetto delle norme ambientali)  

 

Martedì 23 novembre Pomeriggio (orario 14.00 – 17.00) 
 

 Distanze minime di sicurezza per gli operatori addetti alla depezzatura  

 Metodi di accensione, corretta impugnatura e prove di funzionamento  

 Tecniche di depezzatura e prove di taglio  

 

Mercoledì 24 novembre mattina (orario 8.00 – 13.00) 
 

 Allestimento del cantiere forestale (identificazione e valutazione dei rischi; cartelli e segnaletica; norme generali di 

comportamento) 

 Abbattimento normale (valutazione della pianta in funzione dei rischi di abbattimento e scelta della direzione di 

caduta; individuazione e sgombero della via di fuga; distanze di sicurezza e individuazione di zone vietate/di pericolo; 

criteri di scelta del metodo di abbattimento  

 Abbattimento di piante dal diametro al taglio inferiori a 38 cm (taglio secondo la dire zione naturale di caduta della 

pianta; realizzazione tacca e cerniera; adeguate posture e localizzazioni dell’operatore durante il taglio di 

abbattimento) 

 Metodi di allestimento del legname in sicurezza (sramatura; sezionatura; depezzatura; allestimento de i cimali in 

sicurezza) 

 

Mercoledì 24 novembre Pomeriggio (orario 14.00 – 17.00) 
 

 Taglio di abbattimento con la leva (dimensioni della tacca, cerniera e loro realizzazione con le adeguate posture; 

localizzazioni dell’operatore durante il taglio di abbattime nto) 

 Uso del giratronchi (valutazione dei sensi di rotazione per l’abbattimento; tecniche di taglio parziale della cerniera)  

 Uso dello zappino nell’abbattimento: a. atterramento di piante impigliate  

 

Giovedì 25 novembre mattina (orario 8.00 – 13.00) 
 

 Taglio di abbattimento con i cunei (dimensioni di tacca, cerniera e loro realizzazione con le adeguate posture; 

localizzazioni dell’operatore durante il taglio di abbattimento; corretto uso della mazza forestale per la salute e 

sicurezza dell’operatore; tipologie di cunei e loro uso in sicurezza)  

 Taglio di abbattimento con l’uso dello slittino (limiti di impiego e realizzazione in sicurezza dei due tagli di 

abbattimento per l’uso dello slittino)  

 Taglio con il diaframma-antisciancamento (ambiti di utilizzo; dime nsioni di tacca, cerniera e diaframma e loro 

tecniche di realizzazione in sicurezza)  

 

Giovedì 25 novembre pomeriggio (orario 14.00 – 17.00) 
 

 Taglio di abbattimento con la leva (dimensioni della tacca, cerniera e loro realizzazione con le adeguate posture;  

localizzazioni dell’operatore durante il taglio di abbattimento)  

 Uso del giratronchi (valutazione dei sensi di rotazione per l’abbattimento; tecniche di taglio parziale della cerniera)  

 Uso dello zappino nell’abbattimento: a. atterramento di piante impigli ate 

 


