
        

 

Lista di controllo per la verifica delle competenze sull’utilizzo della motosega 

Ai sensi della base giuridica (art. 8 OPI), il datore di lavoro è tenuto a istruire adeguatamente i suoi collaboratori per lo svolgimento di lavori che comportano 

pericoli particolari, come quelli con la motosega. Per gli apprendisti giardinieri paesaggisti, la formazione sull’utilizzo della motosega durante il primo corso 

interaziendale prevede due giorni di istruzione e una valutazione. Al termine del corso interaziendale, la ditta riceve un riscontro sulle competenze 

dell’apprendista ed è obbligata ad approfondire in azienda quanto appreso. L’obbligo di formazione riguarda anche i collaboratori di lungo corso che lavorano 

occasionalmente con la motosega.  La presente lista di controllo consente di svolgere una verifica delle competenze di questi collaboratori e, all’occorrenza, di 

definire i provvedimenti del caso. È prevista una parte teorica e una parte pratica. 

Per verificare le conoscenze teoriche, al sito www.jardinsuisse.ch (Berufsbildung/Utilizzo della motosega) trovate un test da compilare. 

La valutazione pratica può invece basarsi sugli standard di lavoro del corso interaziendale 1a per giardinieri paesaggisti. 

Azienda Nome del collaboratore Verifica da parte di Data 

    

 

Criteri di valutazione 
Non 

soddisfatto Soddisfatto 

Dispositivi di protezione individuale (pratica) 

Il collaboratore ha il compito di vestirsi correttamente. 

1. Completezza 

 DPI = casco con protezione del viso e dell’udito, abiti da lavoro aderenti e comodi, guanti da lavoro, pantaloni 

antitaglio, calzature solide con suola antisdrucciolo o calzature di sicurezza 

  

2. Stato 

     Età del casco, usura dei pantaloni antitaglio, stato delle suole ecc. 
  

Organizzazione in caso di emergenza 

Compilazione della carta per le emergenze 

3. Numeri di telefono, coordinate e indicazione del luogo per il salvataggio aereo e terrestre (punto di ritrovo) 

  



        

 

Criteri di valutazione 
Non 

soddisfatto Soddisfatto 

Accensione della motosega (pratica) 

4. Fissaggio corretto della motosega – tra le cosce o a terra 

  

5. Distanza di sicurezza di almeno 2 metri da altre persone   

Effettuazione del taglio (pratica) 

Il collaboratore valuta le tensioni di un tronco caduto (corona) e procede al taglio. 

6. Valutazione della zona di trazione e di pressione (determinare il punto più sicuro, rispettare la distanza da terzi ecc.) 

  

7. Taglio semplice di tronchi non in tensione   

8. Taglio circolare di tronchi in leggera tensione   

9. Il motoseghista evita di tagliare con la punta della lama (rischio di contraccolpo).   

10. Risultato del test delle conoscenze (www.jardinsuisse.ch / Berufsbildung/Utilizzo della motosega)   

Risultato della valutazione delle competenze (numero di punti di valutazione)   

 

Pianificazione delle misure  

Risultato della valutazione 

delle competenze 

Durata del perfezionamento 

raccomandato Luogo del corso Persona responsabile Termine Visto 

Meno di 5 criteri soddisfatti 2 giorni di corso sull’utilizzo della motosega     

5-10 criteri soddisfatti 1 giorno di corso sull’utilizzo della motosega     

Il collaboratore è in grado di assistere in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute in azienda (fase di approfondimento) 

gli apprendisti che hanno concluso il corso sull’utilizzo della motosega (corso interaziendale 1a per giardinieri paesaggisti)? 

Sì       

 

No   

 

I corsi possono essere svolti internamente (da parte di istruttori formati) o esternamente (www.gaertnermeister.org/weiterbildung, 

www.holzerkurse.ch). Concluso il perfezionamento, il corso verrà riportato nel Libretto di formazione. 
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