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PROMEMORIA N° 18 

RIFERITO ALLE DIRETTIVE CONCERNENTI LA MANUTENZIONE E LO 
SMALTIMENTO DEL MATERIALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

MOTOSEGA A BENZINA 90 (BKS90) 
(MONOCILINDRICO – MOTORE A 2 TEMPI) 

• IMMAGAZZINAMENTO, CONSERVAZIONE  

• RIMESSA IN FUNZIONE 

• LISTE DI CONTROLLO DA FOTOCOPIARE 
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1 Scopo e obiettivo 

Le indicazioni riportate in questo promemoria sono un mezzo d'informazione ido-
neo per assicurare, con un dispendio minimo da parte degli utilizzatori non profes-
sionisti, la prontezza operativa e la salvaguardia del valore delle motoseghe a 
benzina 90 (BKS 90) descritte grazie all'affidabilità tecnica di una funzionalità a 
lungo termine. 
Immagazzinamento,  conservazione e rimessa in funzione corretti garantiscono la 
disponibilità di questo attrezzo in perfetto stato nella protezione civile, e il suo pos-
sibile impiego in qualsiasi momento. 
Va anche impedito che durante l'immagazzinamento la motosega a benzina 90 
venga danneggiata, oppure che persone possano ferirsi o cose possano essere 
danneggiate durante il suo corretto impiego. 
Per questo motivo vanno osservate le seguenti indicazioni. 

2 Campo d’applicazione 

Il presente promemoria vale quale prescrizione per l'immagazzinamento, la con-
servazione e la rimessa in funzione della motosega a benzina 90 (BKS 90). 
Le liste di controllo riportate in questo promemoria servono da strumento di lavoro 
(originali da fotocopiare) per la regolamentazione di immagazzinamento, conser-
vazione e rimessa in funzione della motosega a benzina 90 (BKS 90). 

3 Immagazzinamento e conservazione 

L'immagazzinamento della motosega a benzina dev'essere effettuato secondo il 
MTM (Manuale Tecnico del Materiale), "05.01.01 Basi per l'immagazzinamento 
del materiale". 
Vanno in special modo osservate le indicazioni per: 
• 05.02 Condizioni climatiche: l’umidità relativa dell’aria va costantemente tenuta 

sotto il 65% 
• 03.05 Aspetti generali legati alla sicurezza: circolare 9/98 (impianto rivelatore 

di gas) “Stoccaggio di liquidi infiammabili nei locali degli attrezzi degli impianti 
d’apprestamento”:  
Se nel locale degli attrezzi di un IAP ci sono liquidi infiammabili (motori a ben-
zina, taniche), va installato un impianto rivelatore di gas. 

 
La conservazione va effettuata secondo la lista di controllo "A" allegata. 
La rimessa in funzione (per un intervento o passati i 5 anni) va effettuata secondo 
la lista di controllo "B" allegata. 

La conservazione va ripetuta ogni 5 anni. 
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4 Carburanti e altri prodotti 

Il promemoria n° 12 riporta un Elenco dei mezzi d'esercizio e di manutenzione per 
gli apparecchi e gli attrezzi utilizzati nella protezione civile. 

4.1 Olio di conservazione 

Per la conservazione viene consigliato l'uso di un olio per motori SAE 10W-40 ot-
tenibile in commercio. 
Possono essere utilizzati anche oli tipo SAE 10W-40 d'uso comune con additivi 
per la conservazione. 
Il promemoria n° 12 riporta un Elenco dei mezzi d'esercizio e di manutenzione per 
gli apparecchi e gli attrezzi utilizzati nella protezione civile. 

4.2 Miscela di carburante 

Per la preparazione della miscela per la motosega a benzina 90 (rapporto 1:40) 
non utilizzare olio per motore, ma unicamente olio 2 tempi. 
Si può anche utilizzare una miscela d'uso comune, per es ASPEN. In questo caso 
però il motore deve prima essere rimesso a punto da un CRrip. 

4.3 Lubrificante per catene 

Per l'impiego normale e per l'impiego durante l'istruzione, utilizzare unicamente lu-
brificante per catene biodegradabile. 
In questo caso occorre prestare attenzione alla data di riempimento, risp alla data 
di scadenza del lubrificante. La conservabilità dei lubrificanti biodegradabili è in 
parte limitata a 2-3 anni; si possono però acquistare anche dei lubrificanti biode-
gradabili conservabili per almeno 7 anni. 
Non mischiare lubrificanti per catene di fabbricazione o composizioni diverse. 
Per gli interventi d'emergenza, per la lubrificazione delle catene si può eccezio-
nalmente utilizzare dell'olio minerale SAE 10W-40. 

5 Prova di funzionamento 

La prova di funzionamento della motosega a benzina 90 non è parte integrante di 
questo promemoria, ma è regolamentata nella Lista di manutenzione del materiale 
(LMM). 
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6 Liste di controllo da fotocopiare 

• Lista di controllo A, conservazione 

• Lista di controllo B, rimessa in funzione 
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Promemoria n° 18Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
Office fédéral de la protection de la population 
Ufficio federale della protezione della popolazione
Uffizi federal da la protecziun da la populaziun 

Motosega  
a benzina 

CCoonnsseerrvvaazziioonnee 
Lista di  
controllo A 

 OPC: ..........................................................................

Motosega a benzina: BKS 90  Ore d’esercizio: .....................................................

N°  Lavori da eseguire Indicazioni per misurazione e controllo  
Carburanti / lubrificanti / osservazioni 

Olio per motori d'uso comune SAE 10W-40 

Attrezzi, assortimento di  □ Preparare il materiale. 

Bacinella per l'olio e strofinacci 

1 □ 
Messa in funzione secondo il documento di 
istruzioni per l’uso 1508-00-1, cap 3. 

2 □ 
Avviare il motore (con la guida e la catena 
montata) a regime medio e lasciarlo scalda-
re per ca. 5 minuti. 

3 □ 
Smontare la guida e la catena. Secondo le 
istruzioni per l'uso STIHL 044, smontare, 
pulire a mano e con l'aria compressa le parti 
esterna e interna del filtro dell'aria. 

 

4 □ 

Avviare e accelerare il motore al massimo, 
e con un oliatore versare dell’olio nel boc-
chettone d’aspirazione dell’aria del carbura-
tore finché i gas di scarico fanno molto fu-
mo, poi mettere immediatamente la levetta 
di comando sullo "zero". 

SAE 10W-40 

5 □ Vuotare il serbatoio del carburante.  

6 □ 
Svuotare il serbatoio del lubrificante per 
catene.  

7 □ 
Togliere, pulire e controllare la candela 
d'accensione.   

8 □ 

Con il pistone nella sua posizione più alta, 
iniettare 3 spruzzi d'olio con un oliatore nel 
cilindro e far girare lentamente il motore per 
2 volte (lubrificazione della corsa del cilin-
dro). 

SAE 10W-40 

9 □ 
Riavvitare la candela e rimontare il filtro 
dell'aria.  

10 □ 

Registrare la data della conservazione 
nell’apposito quaderno di controllo. Con-
trassegnare la motosega con l'etichetta: 
"Motosega a benzina 90 conservata". 

Etichetta secondo LMM 

11 □ 
Se immagazzinata nella cassa di legno: 
tenere il coperchio leggermente aperto.  

Nome: ............................................................................ Data: ..................... Visto: ..................  
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Promemoria n° 18Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
Office fédéral de la protection de la population 
Ufficio federale della protezione della popolazione
Uffizi federal da la protecziun da la populaziun 

Motosega  
a benzina 
RRiimmeessssaa    

iinn  ffuunnzziioonnee 

Lista di  
controllo B 

 OPC: ..........................................................................

Motosega a benzina: BKS 90  Ore d’esercizio: .....................................................

N°  Lavori da eseguire Indicazioni per misurazione e controllo  
Carburanti / lubrificanti / osservazioni 

1 □ 
Togliere e pulire la candela. Far fare 2-3 giri 
al motore (spurgo dei cilindri). Riavvitare la 
candela. 

 

2 □ 
Riempire il serbatoio (miscela, rapporto 
1:40). 

Ca. 0,8 l 

(non utilizzare olio per motori, ma unicamente 
olio 2 tempi!) 

3 □ 
Riempire il serbatoio del lubrificante per 
catene. Utilizzare solo lubrificante biodegradabile. 

4 □ 
Messa in funzione secondo il documento di 
istruzioni per l’uso 1508-00-1, cap 3.  

5 □ 
Se il motore non si avvia, pulire ancora una 
volta la candela.   

Osservazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: ............................................................................ Data: ...................... Visto: ................... 

 


