
PREADESIONE

Sicurezza sul lavoro in cantieri forestali: 
uso della motosega e altre attrezzature 

 (cod. 169-09-10)

Per partecipare ai seminari è obbligatoria 
la preadesione da effettuarsi entro il 1 luglio 2010.

 Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP - Centro di Informazione Permanente 

di Veneto Agricoltura
 

PER glI utENtI NON ANCORA REgIStRAtI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx  
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di 

dettaglio per effettuare la registrazione al 
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, 
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa 

di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione 
allo specifico Seminario prescelto.

La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di 

Veneto Agricoltura.
 

PER glI utENtI gIà REgIStRAtI 
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx  
 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

 
Info: www.venetoagricoltura.org 

(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” o “Corsi”)

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
 tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2007-2013

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:  

Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Indicazioni per giungere 
al Centro logistico Polifunzionale 

“ex vivaio Montanina” - via Boschetto 1
VElO D’AStICO - VICENZA SEMINARIO

SICuREZZA Sul lAVORO 
IN CANtIERI fOREStAlI: 
uSO DEllA MOtOSEgA 
E AltRE AttREZZAtuRE

3a edizione
5 e 6 luglio 2010

Centro logistico Polifunzionale 
“ex vivaio Montanina” 

VElO D’AStICO - VICENZA

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

FEASR



Presentazione / Obiettivi
Il corso si prefigge l’obbiettivo di formare gli operai fore-
stali nelle operazioni di abbattimento e allestimento del 
materiale legnoso, operando in sicurezza.

Destinatari
L’attività è aperta agli Operai dei Servizi Forestali Regionali 
di Vicenza.
L’iniziativa sarà attivata con un numero minimo di parte-
cipanti pari a 10.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente 
indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della 
scheda di preadesione per le classi di destinatari indicate.

Accettazione dei richiedenti 
Almeno 3 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,  
tutte le persone che hanno spedito la scheda di preade-
sione  compilata in tutte le sue parti saranno contat-
tate da Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della 
selezione.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. 
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico 
prevede una quota di co-finanziamento di 50,00 Euro. Le 
eventuali spese bancarie di iscrizione, le spese di viag-
gio ed il vitto sono a carico del partecipante.

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno Presso Centro Logistico Poli-
funzionale “ex vivaio Montanina” - Via Boschetto, 1 - Velo 
D’Astico - VICENZA.
Le lezioni in campo guidate si  terranno presso i cantieri 
forestali del Servizio Forestale Regionale di Vicenza. 
Per informazioni rivolgersi a: Servizi Forestali Regionali di 
Vicenza, Dr. Marcello Lovato 0444.337058.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di 
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Lunedì 5 luglio 

Ore 8.30 - 11.00
la sicurezza nel lavoro in bosco: i dispositivi di protezione 
individuale, la normativa antinfortunistica, gli orientamenti 
operativi e i comportamenti per la tutela degli operatori 
forestali nelle operazioni di abbattimento e allestimento 
del materiale legnoso
Claudio Ferrazzo
Veneto Agricoltura

Ore 11.00 - 12.30
Meccanica di base di motosega e decespugliatore, 
corretta affilatura, carburazione di base, 
manutenzione ordinaria e saltuaria
Claudio Ferrazzo
Veneto Agricoltura

Ore 13.30 - 17.30
le operazioni di abbattimento e allestimento: il corretto 
uso della motosega, l’utilizzo dei cunei di abbattimento, 
le tecniche corrette per l’abbattimento di una pianta 
normale, le tecniche per l’abbattimento di piante in 
contropendenza, l’allestimento del materiale legnoso.
(Esercitazione pratica)
Claudio Ferrazzo
Veneto Agricoltura

Martedì 6 luglio 

Ore 8.30 - 12.30
le operazioni di abbattimento e allestimento: il corretto 
uso della motosega, l’utilizzo dei cunei di abbattimento, 
le tecniche corrette per l’abbattimento di una pianta 
normale, le tecniche per l’abbattimento di piante in 
contropendenza, l’allestimento del materiale legnoso.
(Esercitazione pratica)
Claudio Ferrazzo
Veneto Agricoltura

Ore 13.30 - 17.30
le operazioni di abbattimento e allestimento: il corretto 
uso della motosega, l’utilizzo dei cunei di abbattimento, 
le tecniche corrette per l’abbattimento di una pianta 
normale, le tecniche per l’abbattimento di piante in 
contropendenza, l’allestimento del materiale legnoso.
(Esercitazione pratica)
Claudio Ferrazzo
Veneto Agricoltura

Programma


