Ente Formazione di Forlì – Cesena
e Rimini

sede corsi per Forlì – Cesena
Via Maestri del Lavoro d’Italia,129 - 47034 Forlimpopoli (FC)
sede corsi a Rimini
Via G. Babbi, 1 - 47924 Zona Villaggio 1° Maggio Rimini (RN)
C. F. 92054100406 e P.Iva 04243110402

Tel. 0543.745832 – Fax 0543.745829
E mail: formazione@cassaer.org
Sito: www.cassaer.org

S-61 FORMAZIONE UTILIZZO MOTOSEGHE E
DECESPUGLIATORI
Partecipanti, durata, sede
I corsi sono di massimo 25 discenti.
La durata è di 8 ore teorico/pratiche e si completa in un un’unica giornata.
I corsi si svolgono presso:
 la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena.
 la sede di Rimini per i dipendenti della Provincia di Rimini.
Costo per partecipante
I dipendenti di imprese iscritte alla Cedaiier non pagano nulla.
Gli “esterni” pagano 120 € iva esclusa direttamente alla Scuola Edile.
I collaboratori famigliari, gli impiegati e i tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo totale.
Obbligo di frequenza ed attestazione
Frequenza del 100 % del monte ore.
L’attestato di frequenza viene rilasciato alla fine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso:
In ottemperanza a quanto previsto dall`art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prescrive «nell'ambito degli
obblighi di cui agli artt. 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa a
disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e
ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: alle
condizioni di impiego delle attrezzature; alle situazioni anormali prevedibili»:
Parte teorica:
 Cenni di normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso
delle attrezzature di lavoro (D. Lgs. 81/08);
 Responsabilità dell’operatore;
 Analisi e valutazione dei rischi nell'utilizzo della motosega e decespugliatore;
 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
 Caratteristiche dei DPI per l'uso della motosega e decespugliatore;
 Sicurezza nell'utilizzo di motoseghe;
 Manutenzione ordinaria e straordinaria.
Parte pratica:
 Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
 Dimostrazioni pratiche in merito all'utilizzo della motosega e decespugliatore;
 Utilizzo della motosega e altre attrezzature.

Aggiornamento
E’ consigliabile un aggiornamento ogni 5 anni attraverso la partecipazione ad un corso di 4 ore.

