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Scheda	G1:	 Attività	di	potatura,	abbattimento	e	depezzatura	con	motosega

Misure di prevenzione e protezione

• la motosega deve essere accesa a terra e con freno catena 
inserito;

• non utilizzare la motosega sopra la linea delle spalle;
• non utilizzare la macchina con una mano sola; in tal caso 

il freno a catena non funziona efficacemente e la possibili-
tà di un kick-back (contraccolpo della motosega nelle fasi 
di taglio e depezzatura che può provocare lesioni mortali 
per l’operatore) è molto elevata (è possibile fare dei tagli 
utilizzando una sola mano solo con tecniche e macchine 
che prevedono un addestramento e delle tecniche di lavoro 
specifiche);

• la catena deve essere sempre lubrificata e ben tirata;
• non rimuovere le protezioni della macchina per nessun 

caso;
• per i tagli di depezzatura utilizzate principalmente le parti 

centrali della barra di tagli;
• tagli di depezzatura effettuati a macchina accelerata e con 

la punta possono provocare il Kick-bak;
• lavorare in posizioni ergonomiche (schiena dritta);
• la motosega non può esser utilizzata in alcun modo su sca-

le, su trabatelli e su vuoto, è possibile lavorare in quota con 
la motosega solo con piattaforme aeree e cestelli;

• nell’aerea di caduta non deve essere presente alcun opera-
tore;

• l’attività prolungata di utilizzo della motosega espone 
l’operatore a dei carichi di fatica elevati, rumore, vibrazio-
ne, pertanto effettuare pause prolungate;

• non operare in solitudine; 
• i DPI utilizzati devono essere specifici in base alla macchina 

utilizzata (tali DPI vengono classificati in base alla velocità 
di avanzamento della catena della motosega).

descrizione

La motosega è una sega meccanica con motore endotermico 
o anche elettrico, automatica e portatile la cui azione di taglio 
viene effettuata da una catena tagliente che gira su una barra 
porta catena a velocità di 15-25 giri al minuto. Viene di solito 
utilizzata in attività del settore agroforestale come l’abbatti-
mento degli alberi, la sramatura, il sezionamento, la potatura. 

Fattori di rischio principali Simbolo

Rumore

Vibrazioni

Polveri

Posture incongrue

Proiezione di materiale 

Fatica fisica e movimentazione 
dei carichi

Contatto con organi in movimento o 
in rotazione (rischio cesoiamento) 

Contatto con parti appuntite, 
taglienti

Rischio incendio 
nelle fasi di rifornimento

Caduta di materiale dall’alto

Rischio di investimento 
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SChEDA G1: ATTIVITà DI POTATURA, ABBATTIMENTO E DEPEZZATURA CON MOTOSEGA

Kit di lavoro

Cellulare di servizio per la comunicazione 
di eventuali situazioni di emergenza

Acqua e sali minerali

dPi

Guanti per motosega

Scarpe specifiche per uso della motosega

Tuta da lavoro specifica per motoseghista

Protezione del viso (visiera completa)

Otoprotettori (cuffie)

Casco di protezione

Manicotti anti taglio (per motoseghe leggere
che non necessitano la tuta completa)

Situazioni critiche ed aree di rispetto

controlli

Prima di effettuare un abbattimento occorre definire alcuni ele-
menti specifici per gestire eventuali situazioni di emergenza
• direzione naturale di caduta della pianta;
• direzione programmata di caduta;
• vie di fuga;
• pendenza del terreno;
• stato fitopatologico della pianta;
• presenza di rami secchi che potrebbero cadere nelle fasi di 

taglio;
• tensioni e carichi che agiscono sulla pianta;
• tipologia di taglio da effettuare;
• ostacoli (altre piante, case edifici).

Kick-back, nelle fasi di lavoro

Metodologia corretta di accensione 




