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OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso  addetto all’utilizzo di motosega e decespugliatore conforme al D.Lgs. 
81/2008 e smi  artt. 36, 37, 71 e 73 , è rivolto ai lavoratori, impegnati nelle operazioni 
di manutenzione del verde pubblico e non, lavori agricoli e forestali che richiedono 
l’utilizzo di attrezzature da lavoro come motoseghe, decespugliatori e attrezzature 
da giardinaggio.
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire una formazione teorico-pratica sull’utilizzo 
della motosega e del decespugliatore, di conoscere e usare in maniera appropriata i 
DPI (dispositivi di protezione individuale) e di valutare i rischi correlati al suo utilizzo 
in diverse situazioni pratiche quali ad esempio la manutenzione del verde e il taglio 
e abbattimento di alberi.

PROGRAMMA DEL CORSO
• MODULO GIURIDICO-NORMATIVO 

 · 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

• MODULO TEORICO 
 · 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

• MODULO PRATICO
 · Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
 · Dimostrazioni pratiche in merito all’utilizzo della motosega e decespugliatore
 · Utilizzo della motosega e di altre attrezzature da parte dei discenti

NOTE
• Il corso, a numero chiuso, verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 20 

partecipanti. 
• Preiscrizioni obbligatorie entro il 26 febbraio 2020. 
• L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma in funzione delle 

condizioni meteo.

 
COSTO DEL CORSO
€ 110,00

 
ISCRIZIONI AL CORSO
per iscriversi è necessario compilare 
il modulo di registrazione reperibile nella sede 
ANAP SARDEGNA
via Cagliari 177 · Oristano
oppure sul sito 
anap-sardegna.it


