ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Della Lucia"
Istituto Prof.le Agricoltura e Ambiente – Istituto Tecnico per l’Agricoltura
IeFP Operatore Agricolo indirizzo Selvicoltura
blis009002 – blra009012 – blta00901t
Via Vellai, 41 - 32032 Feltre (BL) - Tel. 0439840202 - Fax 043989077
e-mail:blis009002@istruzione.it - pec: blis009002@pec.istruzione.it
sito web: www.agrariofeltre.it – C.F. 00590020251

Com. n. 332

Feltre, 26/04/2018
Ai docenti e agli allievi dell’Istituto
Al coordinatore curr. forestale prof. De Col Umberto
Ai tecnici dell’azienda agraria

OGGETTO: Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro
In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro indetta dall’agenzia
delle Nazioni Unite denominata ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) il SPP interno ha
organizzato un evento volto alla sensibilizzazione rispetto alle tematiche della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
L’evento organizzato in collaborazione con il sig. Andrea De Giacometti fondatore della
società X-Vertical di Feltre, si svolgerà nella mattinata di giovedì 3 maggio e consisterà in
dimostrazioni pratiche relative ai seguenti argomenti:


tecnica di abbattimento di alberi "OPEN FACE NOTCH"; paragoni con la tecnica
tradizionale e pregi/difetti di entrambe;



"BARBER CHAIR", una delle cause ricorrenti di infortunio durante il taglio di
piante con forte tensione. Come prevenirlo?

Le dimostrazioni si terranno negli spazi esterni dell’istituto tra le ore 8.30 e le 12.00-12.30,
avranno la durata di 2 ore circa e pertanto saranno ripetute per 2 volte nell’arco della mattinata,
indicativamente alle ore 8,30 e 10,30.
Sottolineando anche l’elevato valore formativo della manifestazione soprattutto per gli allievi
dell’indirizzo forestale, si invitano i docenti ad accompagnare gli allievi alle dimostrazioni.
In allegato breve scheda di presentazione della X-VERTICAL e del sig. Andrea De
Giacometti tratta dal sito della società.
Il RSPP è a disposizione per informazioni e chiarimenti.
Il RSPP di Istituto
Stefano Capraro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ezio Busetto
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PRESENTAZIONE DI X-VERTICAL e ANDREA DE GIACOMETTI

