
 

 I rischi nella manutenzione del verde: misure di prevenzione e protezione; 

 I rischi delle attrezzature in uso: decespugliatore, motosega, scale, tagliasiepe, cesoia, macchine lavorazione 

terreno, ecc. 

 Le procedure di lavoro in sicurezza: potatura e potatura alberi; 

 Utilizzo delle scale; 

 I rischi rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, chimico, biologico; 

 Manutenzione attrezzature e dispositivi di sicurezza delle macchine; 

 I dispositivi di protezione individuale (DPI): scelta, manutenzione e indossamento; 

 Esempi di infortuni e malattie professionali. 

 

 
 

 

PRESENTAZIONE  
È noto che oggi ogni Struttura Residenziale dispone di spazi scoperti con aree destinate a verde, spesso anche notevolmente 

piantumate e dotate di vegetazione che conferisce preziosità all’aspetto estetico del luogo. 

È inevitabile poi, che tale vegetazione, necessiti di costanti interventi di manutenzione (sfalcio, pulizia, potatura, diserbo, ecc.), di 

solito svolti da operatori “factotum”, che si occupano di interventi di piccola manutenzione, magari corredati di pratica sul campo 

ma sprovvisti di formazione specifica sulle attrezzature e sulle procedure di lavoro di manutenzione del verde in sicurezza. 

A prova di ciò sta il fatto che il tasso infortunistico in questo settore abbia un’incidenza notevole e sia legato ai rischi sottesi che 

vengono quasi sempre sottovalutati, oltre a diffusi comportamenti scorretti quali, ad esempio: 

• Utilizzo di macchinari e attrezzature intrinsecamente pericolosi, quali motoseghe, tagliasiepi, cesoie, rasaerba, scale, ecc.; 

• Macchine in cattivo stato di manutenzione (lame non affilate, dispositivi di sicurezza rotti o non presenti, ecc.); 

• Mancato addestramento; 

• Presenza di terze persone nelle zone di lavoro; 

• Mancato uso DPI. 

È noto che il verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale, oltre alle pesanti ricadute di ordine etico sul lavoratore 

stesso e sui suoi familiari, comporta necessariamente gravi responsabilità penali sui soggetti dell’Ente garanti della Salute e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro, che possono essere prevenute soltanto riuscendo a dimostrare (in modo oggettivo) di aver 

adempiuto ai propri obblighi con piena diligenza, avendo, ad esempio, reso edotto il lavoratore sui rischi specifici di mansione. 

Il corso nasce, pertanto, dall’esigenza di strutturare in modo organico e coerente la conoscenza dei rischi da parte degli addetti 

incaricati alla manutenzione del verde, fornendo indicazioni operative sulle relative misure di prevenzione e protezione per 

eliminare o ridurre al minimo tali rischi e per gestire le attività in piena sicurezza. 

 

OBIETTIVI  

L’obiettivo del corso è duplice: da un lato permette al Datore di Lavoro di adempiere all’obbligo in-formativo – artt. 36, 37 e 73 

del D. Lgs. 9.04.08 N. 81 ed Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 – formando i lavoratori alla conoscenza dei rischi connessi 

all'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro; dall’altro di impartire al lavoratore incaricato le giuste informazioni e la formazione 

teorico-pratica per orientare i comportamenti alla corretta conduzione delle attività lavorative in ambiente di lavoro. 

 

DESTINATARI 

Manutentori; Responsabili e Preposti; Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione; Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza. 

 

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 8 ore e si svolgerà in due incontri. I contenuti sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE: 

Ing. Michele Franchi, consulente aziendale e docente esperto di sicurezza sul lavoro. 

 

DATA E ORARIO: 

Lunedi 23 ottobre 2017, dalle 14 alle 18 

Lunedì 30 ottobre  2017 dalle 14 alle 18 

 

SEDE 

Fondazione IRPEA, Via Beato Pellegrino 155 – Padova  

(possibilità di parcheggio interno, se non c'è posto si consiglia il parcheggio della Conad di Via Bronzetti, vicino la chiesa della 

Natività) 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE: 

CORSO MANUTENZIONE DEL VERDE E SICUREZZA 



 

Lezione frontale con impostazione di tipo pratico e con simulazioni di casi reali aziendali..  

Saranno utilizzati supporti audiovisivi e gli argomenti del corso verranno esposti con l’ausilio di schemi esemplificativi e 

proiezione di slide. 

Al termine del corso verrà svolto un test di valutazione finale dell'apprendimento (soglia minima risposte corrette al test pari al 

70%, soglia minima di frequenza al corso pari al 90% del monte orario previsto). 

Con il superamento del test verrà consegnato al partecipante un attestato di frequenza valido ai fini di legge. 

 

COSTO PROMOZIONALE: 

Per gli Enti associati ad Uneba, la quota è di  € 120 a persona, se si iscrivono fino a 2 partecipanti per lo stesso Ente; 

 € 100 se si iscrivono da 3 a 6 partecipanti; 

 € 80 se si iscrivono più di 6 partecipanti. 

Per gli Enti NON associati ad Uneba, la quota è di  € 160 + iva a persona, se si iscrivono fino a 2 partecipanti per lo stesso Ente; 

 € 140 + iva se si iscrivono da 3 a 6 partecipanti; 

 € 120 + iva se si iscrivono più di 6 partecipanti. 

ISCRIZIONI: 

I posti sono limitati. Agli enti interessati si richiede di inviare la scheda allegata ENTRO IL 04/10/2017 

a info.veneto@uneba.org . 

Uneba Veneto invierà via email: 

 conferma dell’iscrizione 

 indicazioni per il bonifico della quota di iscrizione (da saldare entro il 12/10/17) 

 

INFORMAZIONI:  

Mail info.veneto@uneba.org ; Tel.. 049/680098 – 324/5543675 
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