
Titolo Corso di formazione per Addetti all’uso in sicurezza delle motoseghe. 

Destinatari 

Addetti che effettuano lavori con la motosega o raccolta del legname in azienda; operatori 
del settore forestale; privati che utilizzano la motosega per la gestione della legna da 
ardere; addetti alla manutenzione del verde. 

Obiettivi             
e    

Finalità 

Il corso ha l’obiettivo di formare i lavoratori all’uso in sicurezza della motosega e ai relativi 
pericoli. Si eseguiranno delle prove pratiche per utilizzare in sicurezza la motosega in 
diverse operazioni: taglio, abbattimento, depezzatura della legna da ardere, studio delle 
principali proporzioni dei tagli, manutenzione. 

Normativa 
di 

riferimento 

 Artt. 37 e 73 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

 Norma UNI EN ISO 11681-1 - Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per

motoseghe a catena portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali

Requisiti di 
ammissione 

Comprensione della lingua italiana. 

Durata e 
modalità 

Durata totale del corso: 8 ore. 
Modalità di svolgimento del corso: 4 ore di modulo teorico da svolgersi in modalità aula 
oppure e-learning e 4 ore di modulo specifico - pratico da tenersi presso un sito 
operativo/addestrativo. 
Numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità; per le attività pratiche il 
rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente 
ogni 6 allievi); 
È previsto l’aggiornamento di 4 ore di cui 2 ore di contenuti tecnico-pratici ogni 5 anni. 

Programma 
del corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

Modulo teorico 

 Obblighi e norme di comportamento dei lavoratori;

 Componenti meccanici, funzionamento e manutenzione della motosega;

 Caratteristiche dei DPI per l’uso della motosega;

 Le tipologie di taglio e le tecniche di depezzamento;

 Analisi e valutazione dei rischi nell’utilizzo della motosega;

Modulo specifico-pratico 

 Ispezione dell’albero, riconoscimento delle problematiche strutturali;

 Allestimento area di lavoro e della segnaletica;

 Utilizzo della motosega e di attrezzi forestali;

 Taglio di arbusti e di piccoli alberi con le principali tipologie di taglio;

 Taglio di piante problematiche (piante con tronco inclinato);

 Elementi di gestione di prima emergenza e salvataggio.



Verifiche e 
valutazione 

finale 

Al termine del modulo teorico è prevista una prima prova di verifica: questionario a 
risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle 
risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso relativo 
all’addestramento pratico. 
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente 
nell’esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo frequentato. La prova si intende 
superata se le operazioni vengono eseguite correttamente. 

Attestato 
Formativo 
rilasciato 

Attestato di frequenza  “Addetto all’uso in sicurezza della motosega”. 

Docenza 

Personale con esperienza documentata almeno triennale nel settore della prevenzione, 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e personale con esperienza professionale pratica, 
documentata, almeno triennale, nelle tecniche di lavoro con la motosega. 

Sede 
Per la parte pratica il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito, in una delle 
sedi più vicine dislocate sul territorio nazionale.  


