Formazione / Corsi
Formazione utilizzo motosega
Obiettivi
Fornire la specifica formazione necessaria ai lavoratori che utilizzano la motosega.
Destinatari: Dirigente, Personale, Responsabile di servizio, Segretario
Area: Sicurezza
Date: Mercoledì 24 Novembre 2021 - 8:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 e Giovedì 2 Dicembre 2021 - 8:30 - 12:30 / 13:30
- 17:30
Sedi:
Parte pratica: Enval S.r.l., Loc. L'Ile Blonde, Brissogne (AO), 11020
Formazione UOMOeAMBIENTE Rue De La Maladière, 90 - Saint-Christophe (AO), 11020
Costo: € 0,00
Costo enti non soci: € 0,00
Codice: S_23_2021
Formatori: Demichelis Dario, Brunello Andrea

Programma del corso
MODULO TEORICO
- Riferimenti normativi, marcatura CE;
- Definizione e caratteristiche, funzionamento;
- Rischi principali (rumore, vibrazioni), comportamenti da seguire;
- DPI;
- Impugnatura, contraccolpo, operazioni sopra il piano di campagna;
- Rifornimento, messa in moto, tecniche di taglio;
- Manutenzioni, pulizia, lubrificazione e affilatura;
- Tensionamento della catena;
- Controlli;
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- Rimessaggio.
TEST DI VERIFICA
Questionario a risposta multipla sugli argomenti trattati nei moduli teorici. La prova si intende superata con almeno il
70% delle risposte esatte. Il superamento della prova consente il passaggio al modulo pratico specifico. Il mancato
superamento della prova di verifica intermedia comporta l’obbligo di ripetere i moduli teorici.
MODULO PRATICO (8 partecipanti per volta)
- Controlli preliminari
- Corretto utilizzo DPI
- Accensione
- Appoggio per il taglio
- Operazioni di taglio
- Arresto, pulizia e lubrificazione
- Messa a riposo-trasporto
PROVE PRATICHE FINALI
Tutte le prove pratiche devono essere superate.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
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