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Sicurezza sul lavoro 
in cantieri forestali
Competenze e comportamenti 
nei diversi contesti operativi.
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Titolo 

(cod. 81_09_10)

Per  partecipare ai seminari èobbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro venerdì 19 marzo 2010

Per effettuare la preadesioneènecessario essere registratial 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
E’ 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 utili per giungere la sede della 
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane a 

Vittorio Veneto (Tv)

Viale Vittorio Emanuele II, 67

Per raggiungere Vittorio Veneto si possono prendere le 
uscite dell'autostrada A27 Vittorio Veneto Nord  o Sud  o 
Conegliano Veneto e imboccare la strada statale 635. 

Per chi proviene da EST seguire la direttiva Pordenone -
Sacile - Vittorio Veneto.
Per chi proviene da OVEST seguire la direttiva 
pedemontana Valdobbiadene - Miane - Follina. 



PROGRAMMA

Martedì 23 marzo 2010

Ore 9:00 – 13:00

Aspetti ispettivi e sanzionatori nei cantieri
forestali

Sergio Boso
SPISAL ULSS  di Belluno

Ore 14:00 – 18:00

I cantieri forestali in relazione al D.lgs 81/2008

Francesco De Mori
Libero professionista

Presentazione
Il seminario si prefigge l’obiettivo di fornire a tecnici, 
consulenti e funzionari pubblici del comparto forestale gli 
elementi teorici e pratici utili ad applicare la vigente 
normativa e a garantire e promuovere la sicurezza sul 
lavoro.

Destinatari
L’attività è aperta a: tecnici consulenti, operatori strutture 
pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore forestale.  
Sono ammessi 30 partecipanti. 
L’iniziativa sarà attivata con un numero minimo di 
partecipanti 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.

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti 
La preadesione è obbligatoria.Seguire attentamente le 
indicazioni riportate sul retro, nella sezione 
PREADESIONE. Scadenza preadesioni: venerdì 19 
marzo. Almeno 7 giorni prima della data di avvio 
dell’iniziativa,  tutte le persone che hanno inviato la
preadesione saranno contattateda 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 di50,00 Euro.
Il pagamento della quota di iscrizione, deve essere 
effettuato solo dopo l’accettazione della preadesionee 
comunque prima dell’inizio del corso alle coordinate 
postali fornite da Veneto Agricoltura. Si ricorda che le 
eventuali spese bancarie per l’iscrizione al corso sono a 
carico del partecipante. Le spese di viaggio ed il vitto
sono a carico del partecipante.

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso la Comunità Montana 
delle Prealpi Trevigiane – Vittorio Veneto (Tv), Viale 
Vittorio Emanuele II, 67.
Le visite guidate si  terranno nelle sedi indicate nel 
programma.

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

Martedì 30 marzo 2010

Ore 9:00  – 13:00

Sicurezza nelle fasi di abbattimento e allestimento.
Visita guidata presso un cantiere forestale di Abete 
rosso dei Servizi Forestali Regionali di Treviso e 
Venezia, in Comune di Fregona

Punto di ritrovo presso il Centro Operativo Polifunzionale del 
Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia a Vittorio 
Veneto, via Cava 1.

Claudio Ferrazzo
Veneto Agricoltura

Ore 14:00  – 18:00

Sicurezza nelle fasi di abbattimento e allestimento.
Visita guidata presso un cantiere forestale di 
Castagno dei Servizi Forestali Regionali di Treviso 
e Venezia, in Comune di Cison di Valmarino

Punto di ritrovo presso la Piazza della Chiesa di Cison di 
Valmarino.

Claudio Ferrazzo
Veneto Agricoltura

- Cenni normativi specifici sulla sicurezza sul 
lavoro.
- Il sopralluogo del Servizio di Prevenzione Igiene e 
Sicurezza Ambienti Lavoro S.P.I.S.A.L.: verifica 
dell'Organizzazione, documentazione, attrezzature 
e impianti del Cantiere Forestale.
- Il Sistema sanzionatorio D.Lgs 758/94: Verbale di 
Prescrizione, Notizia di Reato, Estinzione del reato 
e chiusura del Procedimento.
- Analisi di un grave infortunio reale in cantiere 
forestale.

- I cantieri "forestali" rientrano nel Titolo IV del D.Lgs.
81/2008?
- Quale valutazione dei rischi nei cantieri forestali: 
DVR, DUVRI, PSC, POS?
- I soggetti coinvolti nei lavori forestali: ruolo, compiti, 
responsabilità.
- La verifica dell'idoneità tecnica delle Imprese: chi, 
quando, come.
- Sicurezza: i requisiti professionali degli operatori 
forestali.
- La documentazione da predisporre nei cantieri 
forestali.
- Esempi di cantieri "forestali" e visione di 
documentazione.


