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Situazione di partenza 

La presente scheda informativa disciplina l’utilizzo della motosega nel settore del 
giardinaggio. Il tema dell’abbattimento di alberi non viene affrontato. Le osservazioni 
sulla formazione nei corsi interaziendali riguardano solo il paesaggismo (parte integrante 
del piano di formazione). La lista di controllo Suva n. 67033 “Lavoro con la motosega” e 
la scheda tematica Suva n. 33062 “Lavorare con la motosega nelle attività non forestali” 
fungono da base per la presente scheda informativa.  
  
Principio  

I lavori con la motosega sono considerati lavori connessi con pericoli particolari ai sensi 
dell’articolo 8 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali (OPI). 
Art. 8 Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari 
1 Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente 

formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso. 

 

Formazione 

Nel settore del giardinaggio, vengono offerti tre corsi sull’utilizzo della motosega: 
1. corso per apprendisti (solo giardinieri paesaggisti, parte integrante dei corsi 

interaziendali);  
2. corso intensivo sull’utilizzo della motosega;  
3. corso base sull’utilizzo della motosega.  
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Offerta di corsi JardinSuisse 
 
Corso per apprendisti giardinieri paesaggisti (corso interaziendale 1) 
 
Pubblico mirato 
Apprendisti giardinieri paesaggisti 
Durata  
2 giorni (parte integrante del corso di 4 giorni sulla manutenzione di superfici verdi) 
Contenuto 
Formazione di base sulla motosega e il decespugliatore (sotto la guida e la sorveglianza 
di un istruttore) 
Attestato di competenza 
Ogni apprendista riceve un attestato di competenza (teorica e pratica). All’azienda si 
comunica se l’apprendista ha la competenza per utilizzare una motosega sotto 
sorveglianza. Tale competenza operativa viene riportata nel Libretto di formazione. 
Età minima  
16 anni (parte integrante del piano di formazione nel settore del paesaggismo) 
 

Corso intensivo sull’utilizzo della motosega 
 

Pubblico mirato 
Collaboratori del settore del giardinaggio con esperienza pluriennale nell’utilizzo pratico 
della motosega 
Durata 
1 giorno 
Ammissione 
Verifica interna delle competenze. La lista di controllo per la verifica delle competenze 
sull’utilizzo della motosega si trova all’indirizzo  
www.jardintop.ch  
Contenuto 
Vengono approfondite le basi della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute, e 
viene esercitato l’utilizzo pratico della motosega. 
Attestato di competenza 
Ogni partecipante svolge una verifica della propria competenza (teorica e pratica). Tale 
competenza operativa viene riportata nel Libretto di formazione. 
Età minima 
18 anni 
 

Corso base sull’utilizzo della motosega 
 

Pubblico mirato 
Collaboratori del settore del giardinaggio senza esperienza pratica nell’utilizzo della 
motosega 
Durata 
2 giorni 
Contenuto 
Formazione di base sull’utilizzo della motosega 
Attestato di competenza 
Ogni partecipante riceve un attestato di competenza (teorica e pratica). Tale 
competenza operativa viene riportata nel Libretto di formazione. 
Età minima 
18 anni 
 
Per l’abbattimento di alberi sono necessari corsi di almeno cinque giorni. Al sito 
www.corsiboscaioli.ch, trovate i ragguagli del caso. 
  

http://www.jardintop.ch/

