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Le certificazioni europee in rapporto alla salute 
e alla sicurezzasul lavoro (D.Lgs. 81/2008) 



• ETW - European tree worker - Arboricoltore 

• Il Tree-worker è un operatore specializzato che 
esegue interventi su alberi ornamentali con lo 
scopo di mantenere le piante sane e in sicurezza, 
agisce sulla base delle conoscenze teoriche e 
pratiche in arboricoltura e prendendo in 
considerazione l'aspetto della tutela dell'albero, la 
protezione dell'ambiente e le norme di sicurezza. 
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• ETT - European tree technician / Tecnico 
dell’arboricoltura 

• Un ETT è una figura professionale impiegata nel 
management a medio livello oppure con ruolo di 
supervisione in arboricoltura.  
Soddisfa una crescente domanda di qualità e 
professionalità per un miglioramento continuo 
nell’arboricoltura ornamentale.  

• I campi della competenza includono anche 
conoscenze tecniche, capacità organizzative e di 
supervisione. 
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• La sicurezza nei luoghi di lavoro si basa su tre 
principi fondamentali: 

 

• Idoneità medica (L'idoneità è sempre riferita 
alla mansione specifica) 

• Formazione, informazione, e addestramento. 

• Documenti di valutazione dei rischi 
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https://www.puntosicuro.it/italian/Accertamenti_sanitari_per_i_lavoratori_le_mansioni_in-art-9353.php
https://www.puntosicuro.it/italian/Accertamenti_sanitari_per_i_lavoratori_le_mansioni_in-art-9353.php
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Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è composto da: 
•  13 titoli 
•  306 articoli 
•  51 allegati 

 
Il D.Lgs. 81/08 è stato successivamente integrato dal D.Lgs. n. 106 

del 3 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e correttive 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.  
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•  
 
Cosa possiamo imparare da quello che succederà? 

•  
Attenzione, questo è un caso particolare dal quale possiamo 
trarre un utile spunto di riflessione, sia per i datori di lavoro 
che per i lavoratori. 
 
 
1. Cosa succederà 
2. Quali verifiche saranno eseguite e – soprattutto – dove 
casca l’asino, ovvero quale macroscopico errore potrebbe 
essere commesso in un caso come questo. 
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                                                COSA SUCCEDERA’? 
 
 
 
In sequenza: 
1. Ci saranno delle indagini 
2. Verranno indagati: il datore di lavoro, il RSPP dell’azienda e l’eventuale lavoratore che 
svolgeva il ruolo di preposto 
3. Con buona probabilità saranno tutti rinviati a giudizio 
 
QUALI VERIFICHE SARANNO ESEGUITE E DOVE?  
 
1. Sarà acquisito il DVR dell’azienda. 
2. Il DVR dovrà prevedere le procedure d’uso della motosega 
3. Sarà verificata la formazione del lavoratore 
4. Sarà verificato l’addestramento specifico del lavoratore per la motosega 
 
“Come? Esiste un corso specifico per le motoseghe definito dal T.U.?” un patentino per la 
motosega? Un patentino europeo della motosega? 
 
                                                           No, non esiste 
 
E’ vero, l’Accordo Stato Regioni 22/02/2012, nell’individuare un elenco di attrezzature per le 
quali è prevista una specifica abilitazione, non menziona le motoseghe. 
“Quindi il corso non serve?” 
 
 
 
 



21/02/2019 @Copyright Formazione3T srl 

Articolo 69 – Definizioni 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente 

Titolo si intende per: 
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, 

apparecchio, utensile o impianto, inteso come il 
complesso di macchine, attrezzature e componenti 
necessari all’attuazione di un processo produttivo, 
destinato ad essere usato durante il lavoro; 

 



Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 

A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una 

specifica abilitazione degli operatori  

(articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)  

 

1.Individuazione delle attrezzature di lavoro 

 

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili 

b) Gru a torre 

c) Gru mobile 

d) Gru per autocarro 

e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 

f) Trattori agricoli o forestali 

g) Macchine movimento terra 

h) Pompa per calcestruzzo 

allegati_vari/Accordo_22_febbraio_2012_Attrezzature_lavoro.pdf


 
 

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori 
incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono 
conoscenze e 
responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 
7, ricevano una formazione, informazione ed 
addestramento 
adeguati e specifici. 
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 Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento 
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motosega 
 
 
 
L’art. 71 comma 7 D.Lgs 81/2008 dice espressamente che “Qualora 

le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o 

responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore 

di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura 

di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano 

ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati”. 

 

Art 36 art 37 art 73 comma 4 
 
Pertanto, la formazione (e l’addestramento, quindi anche qualcosa 

di pratico) per le motoseghe è obbligatoria. Semplicemente non 

esiste un corso i cui contenuti e le durate siano già definite per 

legge. Ma è comunque obbligatorio. 
 
Come lo è per qualsiasi altra attrezzatura che comporta dei rischi 

particolari. 
 
Spesso è proprio qui che il datore di lavoro non può dimostrare 

l’avvenuta formazione – per così dire – non prevista, ma 
obbligatoria. Ed è qui che casca l’asino. 
 
 



21/02/2019 @Copyright Formazione3T srl 



21/02/2019 @Copyright Formazione3T srl 



21/02/2019 @Copyright Formazione3T srl 

 

 

 

• Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi  

•    1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano 
altresi su colui il quale, pur sprovvisto di regolare 
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici 
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. 


