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Modulo E28: Basi di taglio del legname 
 
 

Identificazione del modulo 
 
 

Incarico Gruppo Sicurezza sul lavoro 

Versione 4 

Data Marzo 2012, approvato dalla CQF il 07.11.2012 
 
 

Titolo E28 Basi di taglio del legname 

Premesse  • Età minima 18 anni (eccezione: 16 anni per partecipanti con 
contratto di tirocinio nel settore agricolo) 

• Costituzione fisica idonea 

• Esperienza e dimestichezza con la motosega oppure aver portato 
a termine il corso di manipolazione della motosega 

Competenze  Eseguire autonomamente i lavori di taglio del legname con la motosega 
in condizioni facili 

Prova delle 
competenze 

Abbattimento e allestimento di un albero in bosco (condizioni facili; 
DPU minimo 30 cm), osservando le regole della sicurezza sul lavoro 
(p.es. direttiva CFSL 2134) e le tecniche di lavoro riconosciute 

Livello  1 (ai sensi di ModuQua),  
3 (ai sensi del Quadro europeo delle qualifiche) 

Obiettivi  • Conoscere e applicare le norme di sicurezza sul lavoro e di 
protezione della salute (C4) 

• Mettere in pratica le regole fondamentali dell’abbattimento in 
condizioni facili (C6) 

• Impiegare a regola d’arte la motosega e gli utensili manuali 
necessari, garantendone la manutenzione (C4) 

Riconoscimento  I/le partecipanti che superano la prova delle competenze, ricevono un 
certificato dall’UFAM 
A tutti i partecipanti che non superano la prova delle competenze, i 
fornitori dei moduli dovranno aggiungere nel certificato di frequenza del 
corso la posizione “senza prova delle competenze” 

Validità identificazione 
del modulo 

5 anni Validità prova delle 
competenze 

10 anni 
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Modulo E28: Basi di taglio del legname 
 
 

Identificazione del fornitore 
 
 
Incarico Gruppo Sicurezza sul lavoro 

Versione 4 

Data Marzo 2012, approvato dalla CQF il 07.11.2012 
 
 

Titolo E28 Basi di taglio del legname 

Fornitore/i  Centre de formation professionnelle forestière, Le Mont-sur-
Lausanne 
Claude Engeler Holzerkurse GmbH, Bichelsee-Balterswil 
Staatsforstbetrieb, Amt für Wald des Kantons Bern, Münsingen 
Economia Forestale Svizzera, Soletta 

Tipo d’offerta Lezione in giornate singole o giornate consecutive con esercizi pratici 

Contenuti  • Dispositivo di protezione individuale 
• Conoscenze generali sulle motoseghe e regole di manipolazione 
• Organizzazione del posto di lavoro e delle emergenze (basi) 
• Disposizioni legali 
• Regole fondamentali per l’abbattimento e l’allestimento di alberi 
• Identificazione dei pericoli, procedura sistematica 
• Tecniche d’abbattimento (caso normale, albero marcio, legname di 

piccole dimensioni) 
• Esbosco casuale d’alberi rimasti impigliati (incluso l’impiego di 

mezzi per lo strascico) 
• Tecnica di sramatura 
• Tecniche di sezionatura (sezionatura semplice, taglio circolare, 

taglio a chiusura) 
• Valutare le proprie capacità e i propri limiti 
• Eseguire lavori semplici di manutenzione alla motosega 
• Conoscenza e manutenzione degli attrezzi 

Periodo 
d’apprendimento 

Teoria e lavoro pratico (compresa prova delle competenze) 40 ore 
Prova delle competenze: 1 ora 

Validità prova delle 
competenze 

10 anni 

 


