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1 Pericoli 

Parti con superfici pericolose (ad es. angoli appuntiti, parti taglienti); ferite varie in seguito a scarsa 

qualità degli attrezzi; impiego non adeguato; utilizzo scorretto; controllo insufficiente e 

manutenzione mancante; vibrazioni; postura scorretta/gravosa; rumore; schegge di materiale. 

2 Documenti di riferimento 

Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 
Doc. suva • 33062: "Factsheet: Lavorare con la motosega"  

• 67033: “Lista di controllo: Lavorare con la motosega”  

• 44069: “Bollettino – Profesionisti nel proprio bosco”  

Varie • Economia forestale Svizzera (WVS) – www.wvs.ch 

• Ufficio federale dell’ambiente – www.corsiboscaioli.ch 

3 Esigenze di base 

Le motoseghe vengono utilizzate non solo nelle imprese forestali, ma anche nei cantieri, per la 

manutenzione stradale e per altri lavori (come ad es. i lavori alle linee aeree). 

• I lavori con la motosega sono lavori che presentano particolari rischi. Per questi lavori si può 

utilizzare solo personale qualificato che deve aver portato a termine una formazione di base 

adeguatamente documentata da parte di specialisti. 

• È severamente vietato lavorare da soli con la motosega! 

• Gli addetti alla motosega devono avere minimo 18 anni (eccezioni possibili per 

apprendisti); 

• La durate e le materie trattate durante la formazione si basano sulle normali attività svolte 

in questo settore – esempi: 

- Preparazione del legno squadrato a terra: corso uso della motosega / min. 1 giorno; 

- Segatura di arbusti e piccoli alberi (diametro max. 10 cm): uso della motosega / min. 2 

giorni; 

- Abbattere singoli alberi in situazioni semplici: abbattimento alberi livello base / 5 

giorni 
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4 Regole di base TOP1 - Disposizioni di sicurezza 

Tecnica 

• Procurarsi gli strumenti di lavoro necessari e l’equipaggiamento 

personale di protezione (DPI)2  

• Utilizzare solo strumenti di lavoro (attrezzi, macchinari, apparecchi) 

che presentano condizioni di sicurezza per l’esercizio 

• Seguire le istruzioni per l’uso della motosega 

• Evitare di tagliare con la punta da pietre! 

• Non si deve mai utilizzare la sega oltre l’altezza delle spalle e con una 

sola mano! 

Organizzazione 

• Pianificare, organizzare e preparare bene il lavoro con la motosega 

• Garantire il pronto soccorso e l’organizzazione dei casi di emergenza  

(è severamente vietato lavorare da soli con la motosega!) 

• È severamente vietato fumare mentre si rifornisce di combustibile la 

motosega! 

• Tenere ordinato il posto di lavoro aiuta a evitare incidenti 

• Distanza di sicurezza da terzi: almeno 2 metri! 

Persone 

• Obbligo di indossare e conservare adeguatamente il DPI! 

 

5 DPI 

Durante i lavori è obbligatorio utilizzare i seguenti DPI: 

• Scarpe robuste / scarpe di sicurezza 

• Pantaloni antitaglio o gambali antitaglio 

• Protezione per gli occhi / occhiali di protezione (a seconda dei casi 

combinati a un casco) 

• Protettori auricolari 

• Guanti da lavoro 

In caso di contraccolpo: 

• Casco con protezione del viso 

 

6 Puntura di zecca 

La zecca è un genere di ragno che si trova fino ad altitudini di 1000 m. Vive nel bosco e nell’erba. 

Quando passano delle persone, si aggancia con il suo uncino ai vestiti, scivola sotto agli abiti per poi 

aggrapparsi con i denti a parti morbide nel tessuto. Le zecche trasmettono malattie quali la 

meningite e Borrelia burgdorferi. La specifica Safety-Regola 067 fornisce ulteriori informazioni 

dettagliate. 

 
1 TOP = Tecnica/Organizzazione/Persone 
2 DPI = dispositivo di protezione individuale 


