
Lista di controllo
Preparazione dei
lavori
per posti di lavoro mobili all’aperto

Sicurezza realizzabile

La vostra azienda tiene conto della sicurezza nella fase di piani-
ficazione dei lavori forestali e di orticoltura? 

Per garantire la sicurezza sui posti di lavoro mobili all’aperto è neces-
saria un’attenta pianificazione. Le misure di sicurezza necessarie
devono essere definite prima dell’inizio dei lavori, altrimenti si corre il
rischio di improvvisare e l’improvvisazione provoca sempre infortuni e
danni materiali. 

I pericoli principali sono:
! i lavoratori non arrivano nel luogo giusto nei tempi previsti;
! le attrezzature mancano o sono in pessimo stato (utensili, macchi-

ne, veicoli, ausili vari, ecc.);
! fretta e disattenzione nel tentativo di recuperare eventuali ritardi nei

lavori; 
! incapacità dei lavoratori di gestire la mole di lavoro.

Con la presente lista di controllo potete gestire meglio queste situa-
zioni di pericolo.

Codice: 67124.i
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Vedi domanda 3:
Strumenti per l’individuazione dei pericoli:
- liste di controllo:
www.suva.ch/individuazione-dei-
pericoli
- liste di controllo delle soluzioni settoriali 
- cataloghi «Pericoli nei lavori forestali –
Valutazione e documentazione»:
www.suva.ch/aziende-forestali
- manuali d’uso
- schede di sicurezza
- strumenti propri

1 I lavori da svolgere sono pianificati in anticipo e il
risultato viene messo per iscritto in un incarico di
lavoro? (Figura 1)

2 I lavoratori vengono coinvolti nella fase di pianifi-
cazione?

3 Il superiore o l’addetto alla sicurezza ha identificato
i pericoli e messo per iscritto i risultati nel foglio
d’incarico, in particolare le misure necessarie? 
Per gli strumenti vedi il riquadro a lato.

4 I lavoratori sono informati sui lavori che devono
svolgere?

5 Le persone, le società e le imprese coinvolte nei
lavori sono state informate in anticipo?
Ad es. agricoltori, società di telecomunicazione, imprese elet-
triche, proprietari di sentieri e percorsi vita. 
Strumenti utili: pubblicazione «Collaborazione con aziende terze:
la cooperazione è garantita?», codice 66092.i.

6 I compiti, le competenze e le responsabilità sono
regolamentate sul posto?
In particolar modo:
- designare un capo squadra
- regolamentare l’assistenza agli apprendisti
- designare l’addetto alla sicurezza per il posto di lavoro

7 Tutti i dipendenti possiedono la necessaria forma-
zione per poter svolgere il loro lavoro?

8 Si fa in modo che gli apprendisti che lavorano nel
team possano beneficiare di un’assistenza a tutti i
livelli?

9 I dipendenti e gli apprendisti vengono istruiti sul
posto dal loro superiore diretto?
Per gli argomenti vedi il riquadro a lato.

10 I dipendenti hanno a disposizione sul posto tutte le
attrezzature di lavoro necessarie (utensili, macchi-
ne, veicoli, ausili) e queste sono in condizioni di
sicurezza?

11 I dipendenti hanno a disposizione i dispositivi di
protezione individuale (DPI) di cui hanno bisogno
sul posto, questi sono in perfetto stato e vengono
usati correttamente?

Incarico di lavoro, organizzazione, comunicazione

Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le
domande che non interessano la vostra azienda. 

Se rispondete a una domanda con !! «no» o «in parte» !! occorre adottare una contromisura che poi anno-
terete sul retro.

" "

Figura 1: modulo in cui indicare gli incarichi e l’orga-
nizzazione in caso di emergenza:
www.suva.ch/waswo/88216.i (scaricabile).

Vedi domanda 9:
Possibili argomenti di istruzione sul posto:
- incarico di lavoro
- modalità di lavoro
- eventuali pericoli associati alle singole atti-

vità e misure di sicurezza da adottare
- organizzazione per i casi di emergenza
- competenze nel gruppo



È possibile che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo riguardanti il tema della presente lista di controllo.
In tale caso, occorre adottare le necessarie misure di sicurezza (vedi retro).
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14 Il conducente possiede la patente del veicolo che
deve guidare?

15 I veicoli e i rimorchi si trovano in condizioni di sicu-
rezza e sono conformi alle disposizioni della legge
sulla circolazione stradale?
Per la sicurezza di tutti i veicoli è importante che:
- la manutenzione sia periodica
- le gomme siano adeguate alla stagione e con un profilo adeguato

16 I veicoli sono forniti del necessario equipaggia-
mento per fronteggiare eventuali avarie, incidenti o
la stagione invernale?
- Accessori importanti: triangolo a portata di mano del condu-

cente, gilet ad alta visibilità, lampada di emergenza, pila tasca-
bile, cassetta di pronto soccorso, estintore, taglia cinture di
emergenza, dispositivo per la sostituzione delle ruote, cavo da
rimorchio, guanti, cellulare

- Equipaggiamento per l’inverno, ossia raschiatore per il para-
brezza, catene da neve, guanti, coperta di lana, ecc.

17 Per il trasporto si rispetta il numero massimo di
persone, il peso complessivo e la larghezza e
l’altezza massima del carico?

18 Le attrezzature di lavoro e gli oggetti da trasporta-
re vengono messi in sicurezza correttamente (per
evitare lo scivolamento, la rottura, la perdita e la proie-
zione nel veicolo in caso di brusca frenata)? (Foto 3)
Informazioni sulla messa in sicurezza del carico:  
- pubblicazione BGI 649 «Ladungssicherung»:

www.arbeitssicherheit.de
- opuscolo «Sécurité du chargement»: www.routiers.ch

19 Quando si circola sulle strade si rispettano sempre
le misure imposte dalla legge sulla circolazione stra-
dale?
Installare lamiere di protezione, specchietti retrovisori, fanali pos-
teriori e lampeggianti. Eventuali attrezzature, ad es. carrelli eleva-
tori, caricatore frontale e scudo posteriore, devono essere
contrassegnate, se necessario. Tenere puliti vetri, specchietti
retrovisori, fanali posteriori e lampeggianti.

20 Sul posto i lavoratori dispongono, se necessario, di
locali di soggiorno riscaldabili? (Foto 4)
Importante: nei locali di soggiorno non deve essere immagazzi-
nato alcun tipo di carburante.

12 Se necessario, le misure a tutela di terzi e cose
sono indicate nell’incarico di lavoro?
Ad esempio:
- prima dell’inizio dei lavori informare la popolazione su eventuali

blocchi stradali e deviazioni 
- utilizzare materiale per la segnalazione e il transennamento

13 Esiste un piano d’emergenza adeguato alle carat-
teristiche del luogo? (Foto 2)
Verificare il piano con la lista di controllo «Piano d’emergenza per
posti di lavoro mobili», codice Suva 67061.i

Organizzazione della sicurezza e delle emergenze

Trasporto di persone, attrezzature e materiali di lavoro Foto 2: la tessera per i casi di emergenza deve
essere aggiornata per ogni posto di lavoro e indicare
i numeri per contattare il medico, l’ospedale più vici-
no ecc.

Foto 3: messa in sicurezza del carico sul veicolo.

Foto 4: possibilità di ricovero per i lavoratori. Sepa-
rare il locale officina e materiale da quello in cui sos-
tano i lavoratori.

Foto 5: ricovero per i lavoratori. Separare il deposito
per i materiali dal locale di soggiorno.

Tessera per i casi 
di emergenza

Tessera per casi d’emergenza

Coordinate

Ambulanza Tel. 144 REGA Tel. 1414

Polizia Tel. 117 Pompieri Tel. 118

Centro tox Tel. 145

Medico Tel.

Ospedale Tel.

Azienda Tel.

Per il soccorso aereo /

Per il soccorso via terra
(punto d’incontro) /



Data del ricontrollo: (Raccomandazione: ogni 6 mesi)

Avete delle domande? Contattateci; per informazioni: telefono 041 419 62 42
per ordinazioni: www.suva.ch/waswo-i, fax 041 419 59 17, telefono 041 419 58 51 Edizione settembre 2008

Suva, Tutela della salute, casella postale, 6002 Lucerna Codice: 67124.i

N. Misure da adottare Termine Incaricato Liquidato Osservazione Controllato

Data Visto Data Visto

Lista di controllo compilata da: Data: Firma:

Pianificazione delle misure
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