
DISPOSITIVO DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Lavorate solo con macchine conformi ai tem-
pi, intatte e in buono stato di manutenzione. 

Leggete attentamente le istruzioni per l‘uso e  
attenetevi alle disposizioni. L‘equipaggiamento 
di sicurezza seguente è indispensabile:

 

Usate la benzina alchilata disponibile  
sul mercato.

È praticamente esente da sostanze nocive,  
risparmia l’ambiente e la salute dell‘operatore 
oltre che il motore.

Le taniche combinate munite di speciali  
sistemi di riempimento

agevolano il rifornimento e limitano gli sprechi.

MACCHINE SICURE 

freno catena  
con paramano

paramano 
destro

fermo della catena

silenziatore 

impugnatura antivibrante

sicura dell‘  
acceleratore

Nei lavori con la motosega e di raccolta del  
legname si verificano numerosi infortuni,  
in parte gravi o anche mortali. 

LAVORI CON LA 
MOTOSEGA E DI RAC-
COLTA DEL LEGNAME 
IN TUTTA SICUREZZA 
NEI BOSCHI PRIVATI

Se avete bisogno di 
assistenza tecnica, 

rivolgetevi al  
competente servizio 
forestale di settore  
o incaricate  
un‘impresa.

Per eseguire lavori di raccolta del legname 
indossate sempre il dispositivo di protezione 
individuale al completo (DPI):

l parte superiore in colori  
 segnaletici

l guanti 

l pantaloni con protezione   
 antitaglio 

l calzature robuste con  
 profilo marcato della suola  
 e gambale alto; meglio se   
 scarponi forestali con  
 protezione antitaglio

l casco in colori segnaletici con  
 protezione auricolare e visiera
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PREVENITE I RISCHI q

l argano con dispositivo  
 uomo morto e arresto    
 d`emergenza

l cabina di sicurezza

l griglia di protezione  
 posteriore/ lunotto in  
 vetro di sicurezza

l radiocomando  
 dell`argano

l scudo per l’esbosco

paracatena



 

L‘organizzazione delle emergenze comprende:
l tessera emergenze con luogo di lavoro,  
l numeri d‘emergenza cellulare o radio
l applicazione per chiamate d‘emergenza su cellulare,  
 p.es. iRega o retteMi.ch 
l conoscenze di primo soccorso
l farmacia d‘emergenza sul luogo di lavoro

FORMAZIONE DI BASE  
E CONTINUA 

ORGANIZZAZIONE DEL  
LAVORO E DELLE EMERGENZE

Informazioni in 
merito ai corsi 
consultabili su: 
www.corsiboscaioli.ch

Prima d‘iniziare i lavori, devono  
essere riunite e chiarite le seguenti  
informazioni:
l luogo e scopo del taglio  
 (richiesta d‘autorizzazione)
l metodo di lavorazione
l persone implicate e responsabilità  
l macchine, attrezzi e materiali da lavoro  
 necessari 
l sbarramenti e segnaletica 
l volume di legname e lista degli assortimenti
l pericoli (rami, caduta di sassi, dirupo, ecc.)  
l ostacoli (fabbricati, linee, ecc.)
l organizzazione delle emergenze

Lavorare sempre  
almeno in due!  
Chi lavora da solo  
non ha qualcuno che  
presta primo soccorso.  
Il pronto soccorso deve  
sempre essere garantito.

A seconda dell‘intervento previsto,  
dovrete avere a disposizione sul posto:

Chi intende eseguire lavori di raccolta 
del legname deve riflettere a fondo  
sugli aspetti seguenti:

l sono in grado di eseguire il lavoro in modo  
 sicuro, ho l›attrezzatura e la formazione  
 necessari?
l devo far capo a uno specialista o affidare i   
 lavori a un professionista?
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I lavori di raccolta del legname 
richiedono una pianificazione.

Per la preparazione del lavoro utilizzate  
il formulario «Incarico di lavoro e  
organizzazione delle emergenze» 

Download unter: www.suva.ch/88216.i

 
I lavori con la motosega e di raccolta del  
legname sono pericolosi e richiedono  
una formazione

l Per il taglio della legna da ardere può essere  
 appreso in un corso di due giorni sull›uso  
 della motosega.  
l La sicurezza nei lavori d‘abbattimento e  
 d‘esbosco presuppone almeno un corso base di  
 5 giorni sul taglio del legname e un corso di  
 5 giorni sul taglio del legname per avanzati. 

l Se i lavori sono eseguiti su mandato, è  
 obbligatorio aver portato a termine almeno  
 10 giorni di corso, in conformità all‘art. 21a della  
 legge forestale. Ciò riguarda lavori su mandato e  
 dietro compenso (retribuzione di qualsiasi tipo,   
 che si tratti di denaro, legname o altri beni  
 materiali). L‘attestazione dei corsi sarà necessaria  
 al più tardi dal gennaio 2022.

 I cantoni stabiliscono  
 singolarmente se  
 autorizzano riconosci- 
 menti di equivalenza.
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Attrezzatura per il taglio di alberi:
 l materiale per sbarramenti e segnaletica
l motosega con attrezzi e tanica combinata
l mazza a cuneo o ascia da spacco
l cunei d‘abbattimento
l leva d‘abbattimento o giratronchi
l doppio metro, nastro metrico  
 autoavvolgente, barra metrica 
l tirfor o argano con accessori 
l farmacia d‘emergenza 

Attrezzatura per l‘esbosco:
l trattore e argano con radio
l motosega con attrezzi  
 e tanica combinata
l accessori d‘imbracatura commisurati  
 all‘argano (p.es. catene Choker,  
 carrucola di rimando/ 
 deviazione e lacci)

STRUMENTI ADEGUATI  
E A SUFFICIENZA

Taglio alberi


