In collaborazione con:

Presentano

Corso di Formazione Teorico-Pratica sul
Corretto utilizzo della Motosega e dei
Dispositivi di Protezione Individuale.
• Istruzione curata da professionisti qualificati
• Soddisfa i requisiti della legislazione in materia
di sicurezza
• Certificato legalmente valido
• Permette l’ottenimento del Patentino Europeo
della Motosega

Nuova Elica Snc Via A. De Gasperi, 9a Collebeato (BS)

www.nuovaelica.it

Operatori professionisti, pubblici e privati, che intendono dotarsi di un certificato riconosciuto
oltre i confini della propria regione e nazione, favorendone le opportunità di lavoro.
Operatori non professionisti, come volontari, proprietari forestali, studenti, apprendisti, ecc.,
che desiderano qualificare le proprie competenze.

Corso teorico-pratico in cui sono fornite le nozioni fondamentali sulla normativa in materia di
sicurezza
e
approfondimenti
sulle
caratteristiche
tecniche,
il
corretto uso e
la manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e della Motosega.
La strutturazione del corso è conforme ai requisiti previsti dal testo unico sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i.).
Inoltre il programma formativo è sviluppato secondo le tecniche unificate ECS (European
Chainsaw Standard) di EFESC (European Forestry and Environmental Skills Council).
La modularità del corso permette al corsista di acquisire le competenze secondo i
Diversi Livelli Standard:
• ECS1: DPI, Manutenzione della Motosega e Operazioni di Depezzatura
◦
Livello Patentino: ECC1 - Durata: 8 Hr
• ECS1+: Giornata Integrativa al corso ECS1 per Prove di Abbattimento Pratico
◦
Livello Patentino: ECC1 - Durata: 8 Hr
• ECS2: Tecniche di Base per l'Abbattimento di Alberi di Piccole Dimensioni
◦
Livello Patentino: ECC2 - Durata: 16 Hr
• ECS3: Tecniche Avanzate per l'Abbattimento di Alberi di Medie e Grandi Dimensioni
◦
Livello Patentino: ECC3 - Durata: 16 Hr
Per conseguire l'European Chainsaw Certificate (ECC), che in Italia prende il nome di Patentino
Europeo della Motosega (PEM) il candidato deve superare la prova di esame condotta da
un assessor (esaminatore) EFESC.
La prova di esame con esaminatore EFESC non è inclusa nelle finalità del corso.

MATTINO
Orario: 8:00 – 13:00
Programma:
1. Presentazione del corso
2. D.P.I. per l’uso della motosega
a. tipologie
b. classi e categorie
c. uso e manutenzione
d. norme che regolano il loro uso
3. Dotazioni di primo soccorso:
a. tipologie dei kit per il cantiere forestale
b. uso e controllo di scadenze
c. norme inerenti le dotazioni di primo soccorso
4. La motosega:
a. aspetti tecnici meccanici generali
b. dispositivi di sicurezza attivi e passivi
c. manutenzione ordinaria e straordinaria
d. tipologie di catene taglienti e loro affilatura
e. dotazione minima delle cassette di manutenzione della motosega
f. tipologie dei carburanti e dei lubrificanti, loro uso nel rispetto
delle norme ambientali

POMERIGGIO
Orario: 14:00 – 17:00

Programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Distanze minime di sicurezza per gli operatori addetti alla de pezzatura
Metodi di accensione e corretta impugnatura della macchina
Prove di funzionamento dei dispositivi di protezione della macchina
Tecniche di depezzatura in sicurezza del materiale già abbattuto
Prove di taglio in sicurezza a catena spingente, catena traente, di punta
Tecniche di affilatura nelle varie tipologie di catene taglienti

MATTINO
Orario: 8:00 – 13:00
Programma:
1. Prove di abbattimento semplice di piccoli alberi
a. Dimostrazione e Pratica di varie tecniche base
b. Dimostrazione di alcune tecniche avanzate
2. Allestimento

POMERIGGIO
Orario: 14:00 – 17:00
Programma:
3. Prove di abbattimento semplice di piccoli alberi
a. Dimostrazione e Pratica di varie tecniche base
b. Dimostrazione di alcune tecniche avanzate
7. Allestimento

1° GIORNO - MATTINO
Orario: 8:00 – 13:00
Programma:
1. Presentazione del corso
2. Corretto allestimento del cantiere forestale:
a. identificazione e valutazione dei rischi specifici del cantiere
b. cartelli e segnali informativi e di pericolo previsti dalla normativa
c. norme generali di comportamento nel cantiere forestale per la
tutela della salute e sicurezza degli operatori
d. distanze di sicurezza valutate in funzione delle condizioni delle
piante e delle tecniche di abbattimento e allestimento adottate
3. Abbattimento normale:
a. corretta valutazione della pianta in funzione dei rischi di
abbattimento e scelta della sua direzione di caduta
b. individuazione e sgombero della via di fuga
c. metodo corretto di spalcatura
d. distanze di sicurezza con l’individuazione di zone vietate e zone di
pericolo
e. criteri di scelta del metodo di abbattimento
4. Abbattimento di piante dal diametro al taglio inferiori a 38 cm
a. taglio secondo la direzione naturale di caduta della pianta
b. dimensioni di tacca, cerniera e loro realizzazione
c. adeguate posture e localizzazioni dell’operatore durante il taglio
di abbattimento
5. Metodi di allestimento del legname in sicurezza:
a. sramatura di piante abbattute in sicurezza
b. valutazione di zone di compressione e tensione del legname per
una sezionatura in sicurezza
c. scelta delle diverse tecniche di depezzatura da adottarsi
d. allestimento dei cimali in sicurezza

1° GIORNO - POMERIGGIO
Orario: 14:00 – 17:00
Programma:
1. Taglio di abbattimento con la leva:
a. dimensioni della tacca, cerniera e loro realizzazione con le
adeguate posture
b. localizzazioni dell’operatore durante il taglio di abbattimento
2. Uso del giratronchi:
a. valutazione dei sensi di rotazione per l’abbattimento
b. tecniche di taglio parziale della cerniera
3. Uso dello zappino nell’abbattimento:
a. atterramento di piante impigliate

2° GIORNO - MATTINO
Orario: 8:00 – 13:00
Programma:
1. Taglio di abbattimento con i cunei:
a. dimensioni di tacca, cerniera e loro realizzazione con le adeguate
posture
b. localizzazioni dell’operatore durante il taglio di abbattimento
c. corretto uso della mazza forestale per la salute e sicurezza
dell’operatore
d. tipologie di cunei e loro uso in sicurezza
e. utilizzo della fascia serra tronchi
2. Taglio di abbattimento con l’uso dello slittino
a. limiti di impiego e realizzazione in sicurezza dei due tagli di
abbattimento per l’uso dello slittino
3. Taglio con il diaframma (antisciancamento):
a. ambiti di utilizzo
b. dimensioni di tacca, cerniera e diaframma e loro tecniche di
realizzazione in sicurezza.

2° GIORNO - POMERIGGIO
Orario: 14:00 – 17:00
Programma:
1. Taglio di abbattimento con la leva:
a. dimensioni della tacca, cerniera e loro realizzazione con le
adeguate posture
b. localizzazioni dell’operatore durante il taglio di abbattimento
2. Uso del giratronchi:
a. valutazione dei sensi di rotazione per l’abbattimento
b. tecniche di taglio parziale della cerniera
3. Uso dello zappino nell’abbattimento:
a. atterramento di piante impigliate

1° GIORNO - MATTINO
Orario: 8:00 – 13:00
Programma:
1. Presentazione del corso
2. Metodi di abbattimento di piante con diametro al taglio superiore a 40
cm
3. Abbattimento:
a. corretta valutazione della pianta in funzione dei rischi di
abbattimento e scelta della sua direzione di caduta
b. individuazione e sgombero della via di fuga
c. distanze di sicurezza con l’individuazione di zone vietate e zone di
pericolo
d. valutazione dello stato interno del tronco con “taglio di punta per
saggio”
e. valutazione della direzione della fibratura in corrispondenza dei
cardini della cerniera
f. criteri di scelta del metodo di abbattimento
4. Taglio di abbattimento con cunei:
a. dimensioni di tacca, cerniera e loro realizzazione con le adeguate
posture
b. localizzazioni dell’operatore durante il taglio di abbattimento
c. corretto uso della mazza forestale per la salute e sicurezza
dell’operatore
d. tipologie di cunei e loro uso in sicurezza
5. Taglio a ventaglio tirato

1° GIORNO - POMERIGGIO
Orario: 14:00 – 17:00
Programma:
1. Tecniche di allestimento di piante di grandi dimensioni per la
depezzatura in sicurezza dei tronchi:
a. sramatura in sicurezza di piante abbattute
b. valutazione di zone di compressione e tensione del legname per
una sezionatura in sicurezza
c. scelta delle diverse tecniche di depezzatura da adottarsi
d. uso dei cunei e dei giratronchi per la depezzatura di tronchi di
grandi dimensioni
e. allestimento in sicurezza dei cimali

2° GIORNO - MATTINO
Orario: 8:00 – 13:00
Programma:
1. Abbattimento di piante di grandi dimensioni con l’ausilio del paranco
manuale:
a. Tipi, funzionamento e uso in sicurezza dei paranchi manuali
b. Dimensionamento di carrucole, fasce e capichiusi
c. Ambiti di utilizzo in sicurezza dei paranchi manuali
d. Realizzazione dei tagli di abbattimento specifici per l’uso dei
paranchi manuali
2. Uso del paranco manuale per l’atterramento di piante di grandi
dimensioni impigliate (utilizzo della fascia serratronchi)

2° GIORNO - POMERIGGIO
Orario: 14:00 – 17:00
Programma:
1. Taglio di abbattimento in sicurezza di piante di grandi dimensioni con la
tecnica del taglio del cuore
2. Tecniche di abbattimento in sicurezza di piante di grandi dimensioni
secche, con marciume o danneggiate

Il pagamento del corso deve essere fatto non oltre i sette giorni precedenti allo svolgimento del
corso.
NOTE IMPORTANTI
• I corsi sono modulari ed è possibile accedere ai livelli superiori previa frequentazione del
corso di livello precedente. Per accedere al corso ECS2 è sufficiente aver frequentato il
corso ECS1 (non è obbligatoria la frequenza al corso ECS1+).
• Può essere concesso l'accesso diretto al livello ECS2 e/o ECS3, se il corsista è in possesso di
certificata documentazione di formazione motosega (valutata insindacabilmente dai
docenti).
• Ogni corso prevede il superamento di Test teorici e/o pratici. Al termine del corso verrà
rilasciato Attestato di Formazione con giudizio di idoneità.
• La mancata partecipazione al corso, l'assenza per oltre il 10% del monte-ore, non da diritto
ad alcun titolo abilitativo e non da diritto a nessun rimborso.
In caso il partecipante non superi le prove scritte e/o pratiche non ha diritto a ricevere
l'attestato di formazione e non ha diritto a ricevere alcun rimborso.

Ai partecipanti è richiesta la maggiore età.
Per partecipare alla parte pratica, gli iscritti devono essere dotati dei Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI): sono sicuramente indispensabili per tutti i partecipanti il casco
con otoprotettori e visiera, guanti da lavoro, pantaloni o salopette antitaglio, scarponi da
motoseghista. Campioni ad uso didattico della attrezzatura di protezione saranno messi
comunque a disposizione dagli organizzatori.

