Corso

Luogo di lavoro

Fuori dal bosco1

Nel bosco

1

Tipologia di lavori
Lavori semplici con la motosega
Chi: persone private
Lavori semplici con la motosega
Chi: p. es. industria del legno, edilizia, carpentieri
Lavori con la motosega
Chi: p. es. giardinieri, manutenzione stradale, operai comunali
Cosa: taglio di cespugli e piccoli alberi
Allestimento di legna da ardere
Cosa: depezzatura (senza abbattimento o sramatura)
Lavori semplici
Chi: tutti
Cosa: taglio di cespugli e piccoli alberi (< 20 cm diametro a petto d’uomo)
Lavori di raccolta del legname nel proprio bosco privato
Chi: tutti
Cosa: taglio alberi e allestimento del legname (incluso allestimento legna da ardere)
Lavori di raccolta del legname su mandato, anche su compenso finanziario o materiale
senza accordo scritto
Chi: tutti
Cosa: taglio alberi e allestimento del legname (incluso allestimento legna da ardere)

Uso della
motosega, basi

Uso della
motosega

Corso di base di
raccolta del
legname

1 giorno

2 giorni

5 giorni

Corso di
aggiornamento
di raccolta del
legname
5 giorni

consigliato come
preparazione2

consigliato (per
«casi normali»3)

consigliato (per
«casi speciali»4)

consigliato come
preparazione5

obbligatorio

obbligatorio

consigliato
obbligatorio

obbligatorio

consigliato

consigliato

La formazione richiesta è determinata dalla tipologia di lavori da svolgere e non dal settore di appartenenza del lavoratore (cfr. scheda informativa "Lavorare con la motosega": Lavorare con la

motosega (suva.ch)
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Senza conoscenze preliminari, questo corso può servire come preparazione al corso di base di raccolta del legname.
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In caso di condizioni non problematiche (topografia, condizioni meteorologiche, ecc.) e di alberi facili da abbattere (ad es. perché non sono storti, marci, secchi, con la chioma unilateralmente
distribuita, ecc.), i cosiddetti "casi normali", si raccomanda questo corso. Dovete sempre porvi le seguenti domande: sono in grado di svolgere questo lavoro in sicurezza, ho l'attrezzatura e la
formazione necessarie? Se avete bisogno di un supporto professionale, contattate l'ufficio forestale di circondario o rivolgetevi a un'azienda forestale.
4

In condizioni difficili (topografia, meteo, ecc.) e alberi difficili da abbattere (ad es. perché sono storti, marci, secchi, con la chioma unilateralmente distribuita, ecc.), i cosiddetti "casi speciali", si
raccomanda questo corso. Dovete sempre porvi le seguenti domande: sono in grado di svolgere questo lavoro in sicurezza, ho l'attrezzatura e la formazione necessarie? Se avete bisogno di un
supporto professionale, contattate l'ufficio forestale di circondario o rivolgetevi a un'azienda forestale.
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Secondo l'art. 21a (LFo), questo corso non può essere utilizzato per l'esecuzione di lavori su mandato. Tuttavia, questo corso può servire come preparazione al corso di base per la raccolta del
legname.

