Il

Corpo Volontari Protezione Civile della Brianza
Convenzionato con i comuni: Barzanò, Casatenovo, Missaglia

in collaborazione con l'azienda
SALA CARLO snc , centro specializzato nella vendita di
articoli e attrezzature per il giardinaggio in Via. Medaglie D'Oro , 2
a
Usmate Velate (MI),

organizza

SABATO 8 maggio 2010

presso l’ Agriturismo “La tavola di Cherubino” in Via Giovenigo, a Casatenovo (LC)

“2° CORSO PER L’UTILIZZO DI MOTOSEGHE E
MACCHINE AFFINI”
Docente: Sambugaro Giorgio istruttore forestale certificato
Il corso è rivolto ai cittadini uomini e donne maggiorenni e ai volontari di Protezione Civile.

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
-

sistemi di Sicurezza individuali
utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
sicurezza nell'utilizzo di motoseghe e decespugliatori
manutenzione ordinaria e saltuaria
riparazioni in emergenza
dimostrazione di taglio

Programma:
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.00
8.15
10.00
10.15
12.15
13.45
16.30

ritrovo partecipanti con colazione di benvenuto
inizio lezione
coffee break
ripresa lezione
pranzo
ripresa lezione
termine lezione con consegna attestati di idoneità

I posti a disposizione sono 14
Il costo di partecipazione è di 120,00 Euro a persona comprensivo del pranzo.
Ci si può iscrivere al Corso presso SALA CARLO snc o inviando i propri dati e numero di
telefono fisso o cellulare all’email info@protezionecivilebrianza.com o al fax 0399207168.

Per eventuali ulteriori informazioni Cellulare 3357086210.
L’organizzazione del Corso non si assume nessuna responsabilità per smarrimenti, furti, incendio,
incidenti e danni che possano avvenire durante la frequenza del corso.
CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELLA BRIANZA
Via Volta 42 Casatenovo LC.
www.protezionecivilebrianza.com

IL PRESIDENTE

FRANCO ASTORI

SALA CARLO snc
20040 Usmate Velate (MI) - 2, v. Medaglie D'Oro
tel: 039 670755 fax: 039 6753635
e_mail: salacarlosnc@libero.it

Sala Carlo snc,

concessionario ufficiale Husqvarna

è un grande centro specializzato nella vendita di articoli e attrezzature per il
giardinaggio. Nel negozio, ben visibile con le sue sette vetrine nel centro di
Usmate, troverete un vasto assortimento di prodotti e macchinari (dalla semenza
alle motofalciatrici, dai concimi ai decespugliatori, dai rasaerba ai trattorini,
motoseghe e biotrituratori). La fornitura dei ricambi originali e l’assistenza di esperti
meccanici vi dà la tranquillità di aver scelto il posto giusto dove fare il vostro
acquisto. La professionalità frutto di una lunga esperienza nel settore, unita a
consigli e soluzioni ad un prezzo adeguato sono la particolarità di questo negozio
dove il cliente è innanzi tutto persona.

