
SEDE
Val Susa(TO)

DATE
Corso di preparazione: 8 

ore il 03/05/2019

Esame scritto + 
orale/pratico da 2 a 3 
ore tra 24 e 25/05/2019

DOCENTI
Istruttori Aifor

ESAMINATORI
Assessor di 

EFESC Italia Onlus

COSTO A PERSONA
ECC1: 300 € + IVA

ECC1+ECC2: 500 € + IVA
ECC3: 500 € + IVA

PATENTINO EUROPEO 
DELLA MOTOSEGA

Corso ed esame 
per il conseguimento dell’ECC1, 

ECC2, ECC3
(European Chainsaw Certificate)

AIFOR
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PARTNER EFESC ITALIA ONLUS



L’European Chainsaw Certificate (ECC), che in Italia prende il nome di
Patentino Europeo della Motosega® (PEM), è uno standard di
qualificazione sviluppato da EFESC (European Forestry and Environmental
Skills Council) per valutare le competenze degli operatori forestali sull’uso
in sicurezza della motosega. Aifor, in quanto socio e partner di Efesc Italia,
organizza le sessioni di esame per il patentino in collaborazione con Efesc
Italia onlus. Per chi lo desidera Aifor propone un corso di formazione
propedeutico all’esame.

Il PEM è articolato in diversi livelli di competenze:
ECC1 Manutenzione della motosega e operazioni di depezzatura
ECC2 Tecniche di base per l’abbattimento di alberi di piccole dimensioni
ECC3 Tecniche avanzate per l’abbattimento di alberi di medie e grandi 
dimensioni. (Per maggiori informazioni: www.efesc.it).

Corso più esame rappresentano sia una formazione valida ai sensi del D. 
Lgs 81/08 art. 37 (commi 4 e 5) e art. 71  sia una certificazione di 
competenze nell’uso della motosega riconosciuta in 9 Paesi europei.

PATENTINO EUROPEO DELLA MOTOSEGA

Il corso di formazione proposto trasmette conoscenze teoriche e pratiche
per una conoscenza dell’uso della motosega a livello professionale nei
compiti di depezzatura del legname fino a 30 cm di diametro, compresa
l’affilatura della catena. L’allievo, dopo le prime 8 ore di corso, sarà in
grado di operare autonomamente presso la propria azienda o abitazione
e dopo avere acquisito sufficiente pratica potrà accedere all’esame
ECC1.

Per maggiori informazioni:

ECC1: Manutenzione della motosega e 
operazioni di depezzatura
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Il corso di formazione proposto trasmette conoscenze teoriche e pratiche
per una conoscenza dell’uso della motosega a livello professionale nei
compiti di: taglio alberi caso normale e caso appoggiato aventi
diametro > a 38 cm al piede, allestimento e depezzatura dalla pianta
abbattuta, uso del tirfor o del vericello forestale nell’atterraggio
dell’albero appoggiato. L’allievo, dopo le prime 8 ore di corso, sarà in
grado di operare autonomamente presso la propria azienda o abitazione
e dopo avere acquisito sufficiente pratica potrà accedere all’esame
ECC3.

Per maggiori informazioni:

ECC3: Tecniche avanzate per l’abbattimento di 
alberi di medie e grandi dimensioni
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ECC2: Tecniche di base per l’abbattimento di 
alberi di piccole dimensioni

Il corso di formazione proposto trasmette conoscenze teoriche e pratiche
per una conoscenza dell’uso della motosega a livello professionale nei
compiti di: taglio alberi caso normale e caso appoggiato aventi
diametro < a 38 cm al piede, allestimento e depezzatura dalla pianta
abbattuta, uso della leva giratronchi nell’atterraggio dell’albero
inclinato. L’allievo, dopo le prime 8 ore di corso, sarà in grado di operare
autonomamente presso la propria azienda o abitazione e dopo avere
acquisito sufficiente pratica potrà accedere all’esame ECC2.


