
 

 

 
 
 

  

 
 

Dipartimento federale dell’economia, 

della ricerca e della formazione DEFR 

Ufficio federale del servizio civile CIVI 

Organo centrale 

 

Uso della motosega 

 
1. Contenuti 

 Direttiva CFSL2134 inerente la sicurezza sul lavoro 

 Organizzazione in caso di emergenze 

 Messa in moto e uso corretto della motosega 

 Tagliare dei piccoli alberi / arbusti  

 Sramatura facile di parti di chioma 

 Tagli di sezionatura 

 Principio dell’affilatura della catena 

 Servizio e manutenzione giornaliera della motosega 

 Riconoscere i propri limiti nell’uso della motosega 

 

2. Obiettivi del corso 

Persone che eseguono il servizio civile obbligatorio: 

 conoscono i pericoli del lavoro con la motosega  

 conoscono e sanno applicare le regole della sicurezza e della protezione della salute sul lavoro 

 sanno usare la motosega in condizioni facili, tagliare piccole piante con un diametro massimo di 10 

cm circa e taglio di arbusti con sicurezza  

 sanno eseguire l’affilatura della catena e i lavori facili di manutenzione della motosega con 

professionalità 

 conoscono i limiti personali nell’uso della motosega  

 

3. Da portare 

 Attrezzatura personale, se in possesso (pantaloni da taglio, casco forestale, giacca di lavoro di 

colore fluorescente) 

 Pantaloni lunghi 

 Giacca da lavoro 

 Guanti da lavoro  

 Scarponi o scarpe di sicurezza  

 Abiti resistenti alle intemperie  

 Portarsi l’asciugamano. 

 All’interno del Centro di formazione è obbligatorio indossare le pantofole. 

 Per i corsi, portare materiale per appunti. 

 Gli impianti sportivi del Centro di formazione sono a disposizione durante il tempo libero: 

abbigliamento sportivo consigliato. 

 Il Centro di formazione si trova a 1045 m.s.l.d.m. Adeguare l’abbigliamento al clima. 
 
 

 

 

                                                                                                                                   
  

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

4. Luogo e date del corso 

I corsi sono tenuti in tedesco, francese e italiano e si svolgono dal lunedì al venerdì presso il Centro 

di formazione CIVI a Schwarzsee (FR). Le date precise del corso si trovano sul sito del Servizio 

civile (www.zivi.admin.ch). 

 Alloggio al Centro di formazione CIVI. Le camere saranno assegnate al check-in. 

 Durante il primo giorno di corso, i partecipanti otterranno dalla direzione del corso le 

informazioni complete riguardo il corso e ulteriori informazioni sul Centro di formazione.  

 Nell’impossibilità di raggiungere con i mezzi pubblici il luogo dove si svolge il corso 

prima delle ore 09.00 è possibile, previo accordo, arrivare già il giorno prima.  

 

5. Durata 

 2 giorni 

 

6. Numero di partecipanti 

 max. 6 

 

Programma 

Giorno Ora Contenuto/Tema 

1o giorno 09.00 – 12.00  Saluto / obbiettivi del corso / contenuto  

 Pericoli d’incidente 

 Direttiva CFSL2134 sicurezza sul lavoro 

 Organizzazione in caso d’incidente 

 Protezione individuale 

 Manutenzione della catena 

 13.00 – 17.00  Spostamento in foresta 

 Accensione della motosega 

 Taglio di arbusti e alberi 

 Sramatura 

 Manutenzione giornaliera della motosega 

2o giorno 08.00 – 12.00  Valutazione della tensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Sezionamento  

 Consolidare il lavoro pratico  

 13.00 – 16.00  Salvataggio di una persona ferita 

 Terminare il lavoro in foresta 

 Servizio e manutenzione della motosega  

 Controllo e ritorno del materiale 

 Valutazione del corso  

 Discussione del corso  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.zivi.admin.ch/

