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ALLEGATO 2 

 
ISTRUZIONI PER LA TENUTA DEL REGISTRO REGIONALE DEI  MARTELLI FORESTALI DI 
CUI ALL’ART. 10 DEL D.P.G.R. 20 SETTEMBRE 2011, N. 8/R 
 
 
Il registro regionale dei martelli forestali, istituito presso il Settore Foreste – A1807A della Regione 
Piemonte, avente sede in Corso Stati Uniti, 21 – 10128 Torino, è tenuto secondo i principi e le 
indicazioni di cui ai punti seguenti: 
 
1) ad ogni martello forestale inserito nel registro regionale corrisponde un solo tecnico forestale 
abilitato responsabile dell’utilizzo del martello; 
 
2) l'iscrizione al registro regionale è obbligatoria per svolgere le attività di cui all'articolo 9 del 
D.P.G.R. 20 settembre 2011, n. 8/R e avviene a seguito di comunicazione del sigillo del martello e 
dei dati del tecnico abilitato al suo uso;  
 
3) i soggetti interessati all’iscrizione devono utilizzare il “modello iscrizione” (Allegato 3) e 
trasmetterlo alla Regione Piemonte – Settore Foreste A1807A, corso Stati Uniti, 21 – 10128 
Torino, mediante PEC al seguente indirizzo: foreste@cert.regione.piemonte.it. 
La comunicazione  deve contenere le seguenti informazioni: 
 
 a) la descrizione del sigillo del martello forestale:  
- forma  
- dimensioni  
- caratteri o diciture  
- denominazione del soggetto che ha effettuato il rilascio; 
 
b) i dati del tecnico forestale abilitato responsabile dell’utilizzo del martello forestale:  
- cognome e nome 
- luogo e data di abilitazione all’esercizio della professione  
- eventuale provincia, numero e sezione di iscrizione all’ordine professionale. 
 
c) la denominazione dell’Ente, nel caso di tecnici forestali dipendenti di pubbliche amministrazioni, 
e il nome del Responsabile o la denominazione dell’Ufficio presso cui opera il tecnico, nonché la 
documentazione che dimostri la possibilità di identificazione del tecnico che ha in uso il martello 
forestale (regolamenti interni, disposizioni, etc.). 
 
d) la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 
2016/679 ‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR). 
 
4) L’inserimento di un martello forestale nel registro regionale avviene entro 20 giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di cui al punto 3 ed è reso pubblico nella sezione Foreste del sito 
web della Regione Piemonte. 
 
5) L'utilizzo del martello senza la preventiva iscrizione al registro regionale determina l'applicazione 
della sanzione di cui all'articolo 36, comma 1, lettera i) della l.r. 4/2009. 
 
6) La cancellazione di un martello forestale dal registro regionale per cessata attività, avviene a 
seguito di comunicazione da parte del soggetto interessato da trasmettere, utilizzando il “modello 
cancellazione” (Allegato 4), alla Regione Piemonte – Settore Foreste, corso Stati Uniti, 21 – 10128 
Torino, mediante PEC al seguente indirizzo: foreste@cert.regione.piemonte.it. 
La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: 
 
a) i dati identificativi del martello forestale:  



 2

- numero progressivo di inserimento al registro regionale dei martelli forestali  
- data di inserimento nel registro regionale dei martelli forestali  
- descrizione del martello forestale 
- dati del tecnico forestale abilitato responsabile dell’utilizzo del martello forestale;  

 
b) la denominazione dell’Ente, nel caso di tecnici forestali dipendenti di pubbliche amministrazioni 
e il nome del Responsabile o la denominazione dell’Ufficio presso cui opera il tecnico, nonché la 
documentazione che dimostri la possibilità di identificazione del tecnico che ha in uso il martello 
forestale (regolamenti interni, disposizioni, etc.); 
 
c) la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 
2016/679 ‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR). 
 
7) La cancellazione di un martello forestale dal registro avviene entro 20 giorni dal ricevimento 
della comunicazione di cui al punto 6 ed è resa pubblica nella sezione Foreste del sito web della 
Regione Piemonte. 
 
8) Il registro regionale dei martelli forestali è pubblicato nella sezione Foreste del sito web della 
Regione Piemonte ed è aggiornato secondo le modalità precedentemente descritte. 
 
9) I dati personali forniti a Regione Piemonte sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 
‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR).  L’informativa sul trattamento dei dati 
personali è pubblicata nella sezione Foreste del sito web della Regione Piemonte. 
 


