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Domanda di iscrizione nell’Elenco regionale delle imprese forestali di cui all’art 39 del Regolamento forestale, approvato con D.P.Reg. n 274/2012.

allegato 1
elenco delle macchine e delle attrezzature idonee e DElle maestranze specializzate

Impresa _________________________________________________________________________________________
P.IVA_______________________________________________ C.F.__________________________________________

STRUTTURA DELL’IMPRESA BOSCHIVA
Manodopera impiegata nell’ultimo anno di attività:
	Solo titolare                     ❑

Titolare e dipendenti    ❑ numero complessivo di dipendenti ________ di cui:
	Impiegati _____
	Operai

Iscritti all’ex SCAU n. _____ di cui         a) locali                         n. ______
b) extra-regionali    n. ______
c) esteri                      n. ______
di cui operatori dotati di patentino forestale n. _________




Sezione 1
 attrezzature per utilizzazioni forestali tradizionali
Mezzi per il concentramento e l’esbosco SU RUOTA (trattori, rimorchi ed accessori)
Si allegano n.____schede allegato B1
Automezzi e/o veicoli trasporto operai intestati all’azienda (autoveicoli e furgoni)


Marca e modello
Anno produzione o immatricolazione
1



2



3



4



Motoseghe 


Marca e modello
Anno produzione o immatricolazione
1



2



3



4



5



6



7



8



Cippatrici 


Marca e modello
Anno produzione o immatricolazione
1



2



3



Altre attrezzature __________________________________________________________________________________________
di cui attrezzature per l’esbosco (mini verricelli, verricelli indipendenti, canalette – indicare diametro e lunghezza) _________________________________________________________________________________________________




Sezione 2
 attrezzature per utilizzazioni forestali specialistiche
Mezzi per il concentramento e l’esbosco A FUNE (teleferica tipo pescante):
si allegano n. _____ schede allegato B2
HARVESTER
Modello ________________________________________________________ anno di produzione ___________________
FORWARDER
Modello ________________________________________________________ anno di produzione ___________________
PROCESSOR
Modello escavatore ____________________________________________ anno di produzione ___________________
Modello testa allestitrice e abbattitrice _________________________anno di produzione ___________________



MODELLO B1 
MEZZI PER IL CONCENTRAMENTO E L’ESBOSCO PER VIA TERRESTRE
(compilare una scheda per ogni modello)
TRATTORI
N. ____ marca e modello ____________________________ potenza Kw ___________ anno di produzione _______
1) ruote                                      a) ❑ ruote anteriori e posteriori disuguali
b) ❑ ruote uguali      ❑ articolato
❑ ruote anteriori sterzanti
2) trazione                                 a) ❑ semplice
b) ❑ doppia
3) allestimento forestale         ❑ cabina
❑ telaio di protezione
❑ protezione valvole e ponti
❑ lama anteriore spingitronchi
4) verricello fisso                      ❑ ad un tamburo                  ❑ a due tamburi
❑ trasmissione meccanica   ❑ trasmissione idraulica
❑ con radiocomando
❑ scudo su sollevatore idraulico
RIMORCHI
Modello _______________________________________ anno di produzione ________   ❑ un assale        ❑ due assali
GRU CARICATRICI
Modello ____________________________________ anno di produzione ________   ❑ fissa su timone del rimorchio  
 ❑ al terzo punto del trattore


MODELLO B2
MEZZI PER IL CONCENTRAMENTO E L’ESBOSCO PER VIA AEREA
(compilare una scheda per ogni modello)
GRU A CAVO (TELEFERICA PESCANTE) DI TIPO TRADIZIONALE 
(teleferiche la cui traente è disposta su un telaio a slitta autoissante e la cui fune portante è indipendente e viene tensionata manualmente).
Argano modello __________________________________________ potenza kW __________ anno di produzione ____________
	Apparato frenante                                                    ❑ (manuale) a nastro

❑ aerodinamico
❑ idraulico
	A fune traente                                                            diametro ________________ lunghezza ___________________

A fune portante                                                         diametro ________________ lunghezza ___________________
Carrello modello __________________________________________ portata t __________________lunghezza ___________________
	Sistema di bloccaggio                                              ❑ semiautomatico (con blocco di linea)

❑ automatico

GRU A CAVO (TELEFERICA PESCANTE) MOBILE O SEMOVENTE
(gru a cavo nella quale la traente e la portante sono abbinate in una unica attrezzatura. Il verricello viene azionato dalla presa di potenza del trattore o da un motore autonomo. Sono semoventi, lavorano su strada e la portante viene tensionata a motore. Può essere provvista di pilone o meno.)
❑ tipo con pilone
❑ tipo a verricello forestale modificato a doppio tamburo
	Modello _______________________________________________________________

❑ con motore indipendente potenza ________________________________
❑ con prese di potenza del trattore
A fune traente                                                            diametro ________________ lunghezza ___________________
A fune portante                                                         diametro ________________ lunghezza ___________________
Carrello modello __________________________________ portata t ________________ lunghezza __________________
	Sistema di bloccaggio                                ❑ semiautomatico (con blocco di linea)

❑ automatico


