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Pergine Valsugana, 27 marzo 2019 
 
 

  Spett.le 
  CLIENTE 

 
 
 

 

Oggetto: CORSO ADDETTI ALL'USO DELLA MOTOSEGA 
 

Si comunica che il corso si svolgerà con il seguente calendario: 

DATA DALLE  ALLE SEDE 

lunedì 
15 APRILE 2019 

08.00 
13.00 - 12.00 

17.00 

c/o sala polifunzionale 
del MUNICIPIO DI CASTELLO E MOLINA DI FIEMME 

VIA LATEMAR n. 1 – CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) 
 Si prega di TELEFONARE per PRENOTARE IL POSTO in aula 

 

DURATA 8 ore 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs. 81/2008 
 

A CHI È RIVOLTO Ai lavoratori che devono effettuare lavorazioni con impiego della 
motosega (boscaioli, operai manutentori del verde, giardinieri, ecc.) 

 

REQUISITI Maggiore età 
 

Il partecipante dovrà essere munito dei propri DPI, in dotazione 
dall’azienda, durante lo svolgimento delle prove pratiche (calzature di 
sicurezza con puntale anti-schiacciamento, lamina antiforo, protezione 
antitaglio e suola antiscivolo, elmetto per la protezione del capo e 
visiera (specifico per l’uso della motosega), otoprotettori (cuffie/tappi), 
guanti di protezione dai rischi meccanici con caratteristiche antitaglio e 
indumento adeguato alla tipologia di lavorazione (antitaglio) con 
caratteristiche di alta visibilità) 
 

Comprensione della lingua italiana parlata e scritta 
 

NOTA/RACCOMANDAZIONE Si precisa che tale corso non abilita il lavoratore alla conduzione di 
attività di utilizzazione forestale ad uso commerciale nei boschi di 
proprietà degli enti pubblici ex art. 102 bis della lp 23/05/2007 e 
deliberazione della gp 559 del 2008 
 

Questo corso va integrato con un addestramento pratico documentato 
sul luogo di lavoro da parte di una persona esperta in funzione delle 
caratteristiche e dei rischi presenti sul luogo di lavoro. 

 

COSTO A PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE: EURO 160,00 +22% IVA 
DAL SECONDO PARTECIPANTE: EURO 144,00 +22%IVA 
ENTI PUBBLICI: QUOTA ESENTE DA IVA AI SENSI DELL’ART. 10 C.1 DEL 
D.P.R. 633/72 E ART 14 C.10 LEGGE 537/93 
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PAGAMENTO Si richiede PAGAMENTO ANTICIPATO, previa conferma telefonica della 
disponibilità di posto in aula, tramite BONIFICO c/o la Cassa Rurale Alta 
Valsugana  IBAN  IT80  W  08178  35220  000000073671. 
A seguito del pagamento sarà emessa regolare fattura. 

 
Ad esaurimento dei posti disponibili in aula, sarà fissata una data successiva per chi non ha 
potuto partecipare. 

Lo Studio Gadler S.r.l. si riserva la facoltà di annullare e posticipare il corso dandone 
comunicazione agli iscritti in tempo utile. 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti. 
 

Studio Gadler S.r.l. 


