
 

STEFANELLI ANTONIO SNC, Rivenditore Autorizzato e Centro Assistenza Oro della storica 

azienda produttrice di motoseghe tedesca ANDREAS STIHL è lieta di presentare il nuovo Corso di 

Abilitazione Base al corretto uso della Motosega. 

 

L'utilizzo della motosega è un lavoro a serio rischio di infortuni dovuto sia alla pericolosità stessa 

dell'attrezzo sia ai possibili incidenti causati dalle situazioni ambientali disagiate in cui ci si trova ad 

operare. 

Gli incidenti purtroppo anche gravi non sono così rari, nasce da qui l'idea di proporre un corso base 

per il corretto uso in sicurezza della motosega per fornire le nozioni basilari per un suo utilizzo 

"sicuro". 

 

Inoltre la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare modo il D.lgs 81/2008, 

impone ai datori di lavoro la formazione, l'informazione e un addestramento adeguato e specifico ai 

lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature. 

 

Dalla collaborazione con la società Progetto Sicurezza di Fiori Stefano, attiva nel settore della 

formazione del personale e certificata ISO 9001/08 EA37, è nata l'idea innovativa di proporre un 

corso di abilitazione della durata di 8 ore per ricevere tutte le informazioni necessarie all'impiego di 

motosega compreso un modulo addestrativo con prove pratiche personali : 

 

 

PROGRAMMA CORSO ABILITAZIONE BASE: 

 

Modulo Teorico normativo (durata 1 ora) : 

• legislazione in materia di sicurezza 

• i rischi correlati dalla mansione 

 

Modulo Teorico tecnico (durata 5 ore) : 

• preparazione del cantiere 

• i dispositivi di protezione individuali 

• la motosega e i suoi dispositivi di sicurezza 

• informazioni su carburanti e oli lubrificanti 

• tecniche di base per il taglio del legname 

• corretto uso della motosega 

• affilatura, carburazione e pulizia della motosega 

 

Modulo Pratico dimostrativo e operativo(durata 2 ore) : 

• preparazione cantiere di lavoro 

• prove di taglio legname 

• affilatura e carburazione motosega 

• corretta pulizia e manutenzipne motosega 

 

Modulo Verifica Finale Abilitante: 

• test finale 

• rilascio di Attestato di Abilitazione Base all'uso della motosega (solo ai partecipanti che 

 avranno superato positivamente il test finale). 

• rilascio di materiale informativo 
 



 

DETTAGLI CORSO : 

 

Sede corso :   Azienda STEFANELLI ANTONIO Snc Via del Lavoro, 10 -24060  

   Brusaporto (BG) 

Durata corso :  8 ore 

Docenti :   Professionisti tecnici della azienda Stefanelli Antonio snc e formatori  

   abilitati dell'azienda Progetto Sicurezza 

Posti :    Massimo 12 persone 

Orari :   08.00-13.00 e 14.00-17.00 

Data Corso :   Sabato 15 Dicembre 2018 

Pranzo :   Compreso presso ristorante convenzionato 

Attrezzature :  L'azienda Stefanelli Antonio snc metterà a disposizione gratuita dei  

   partecipanti la dotazione dei dispositivi di protezione individuali necessari 

   e obbligatori con l'uso della motosega. 

   Durante le prove pratiche saranno inoltre a disposizione motoseghe e  

   attrezzature forestali ANDREAS STIHL 

 

 
Quota iscrizione : Euro 200,00 Iva compresa 

 

 

NOTE IMPORTANTI : 

1- Le date dei corsi potranno subire modifiche e la conferma definitiva avverrà previa nostra 

comunicazione secondo il metodo indicato nel modulo di iscrizione. 

2-1 corsi verranno organizzati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

3 -II versamento della quota di iscrizione è da effettuare obbligatoriamente entro e non oltre 10 

giorni prima della data del corso prescelto. 

4-1 moduli Pratico Dimostrativi e Operativi avverranno in idonea area all'aperto; pertanto in 

caso maltempo le prove potranno essere sospese, ritardate e/o spostate a date successive previo 

accordo con i corsisti. 

 

 

 
Per maggiori informazioni potete contattare l'azienda STEFANELLI ANTONIO SNC 

(Referente Sig.Mauro Stefanelli) telefono 035/680601 mail info@stefanelliantonio.it 


