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oGGETTO: Motoslitte in dotazione al corpo Forestale valdostano.

La Direzione del Corpo Forestale Valdostano ha attualmente in carico n.

4 motosttte, complete di carrello per il loro trasporto, che sono state assegnate alle

StAZiONi fOrEStAIi di PRE'-SAINT-DIDIER, AYMAVILLES, CHATILLON E

PONTBOSET, presso cui possono essere reperite in caso di necessità.

Inoltre, le Stazioni di PRE'-SAINT-DIDIER e CHATILLON sono state

rispettivamente dotate di una slitta da traino, agganciabile alle motoslitte, per

I'eventuale trasporto di materiale e cose.

Ogni motoslitta è stafa munita degli di seguito indicati, che

- n. 5 caschi (nelle misure XS-S-M-L-XL);
- n. I bauletto portacaschi in plastica capace di contenere 2 caschi.

Si sottolinea che I'utilizzo del casco è sempre obbligatorio, sia per il
conducente che per I'eventuale passeggero, e che la guida delle motoslitte è

riservata esclusivaríente al personale che ha freqrentato gli appositi corsi (ad oggi

tutto il personale in servizio presso le Stazioni forestali risulta^abilitato).

Nel revocare la sospensione dell'uso delle motoslitte, ns. nota prot. n.

10452/RN de130.04.2001, si ribadiscono le disposizioni generali inerenti I'applicazione

della prudenza, della diligenza e delle accoÍtezze necessarie per I'impiego in sicurezza

di tali mezzi, nonché della dovuta cura nella tenuta degli stessi, contenute nelle

precedenti circolari n.ri 1199/RN del 21.01.1999 e 1758/SF del 07.02.1994 e nel

manuale d'uso a corredo di ogni veicolo'

(segue)



,.4. - Si ricorda che le sopraccitate Stazioni forestali devono prowedere al
rtiÉo;,presso I'Ufficio affari Generali della scrivente Direzione, delle docunpntazioni e

degli accessori relativi alla motoslitta assegnat4 di seguito elencati:
- registro di Stazione;
- regbtro di macchina;
- libretto carburante;
- manuale sull'uso delle motoslitte (a cura dclla Dirczione C.F.V.);
- manuale di uso e manutenzione della casa costruttrice; .

- n. 5 caschi.
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