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Corso “segnaletica per cantieri” 
 
 

Utilità del corso: L’esecuzione di lavori forestali ha talvolta un influsso 
diretto sulla circolazione stradale: per poter lavorare in 
sicurezza, occorre bloccare e/o deviare il traffico. 
Questo corso permette di sapere come si controlla e si 
dirige il traffico quando i lavori eseguiti dalle ditte 
forestali avvengono in prossimità di vie di transito. 

 
 

Riconoscimento: Il corso è riconosciuto ufficialmente e permette alle ditte 
i cui dipendenti hanno frequentato il corso di adempiere 
alle specifiche condizioni poste nelle gare d’appalto. 

 
 

Obiettivi:  I partecipanti  saranno in grado di fermare e di dirigere il 
traffico durante l’esecuzione di lavori forestali di 
disboscamento e/o di manutenzione che avvengono 
nei pressi di strade aperte al traffico e che necessitano di 
un blocco temporaneo della circolazione.  

 
 

Destinatari:  Dipendenti delle imprese forestali e di altre ditte o enti 
che eseguono i lavori anzi descritti. 

 
 

Metodologia:  Si tratta di un corso che abbina la parte teorica  in aula 
(nella misura del 50 %, ma già con messa in pratica della 
gestualità) con una parte pratica all’esterno, sulla strada 
(50 %). 

 
 

Durata e contenuti:  2 giornate di 8 unità didattiche ciascuna. 

  Prima giornata:   
  Teoria 1 
  base legale e gestualità  
  Durata 1 + 3 u.d. 

- la base legale 
-     la gestualità, mostrata ed esercitata 

  Pratica 1 
  messa in pratica accompagnati e sorvegliati: 

tutti i partecipanti, a turno, esercitano la gestualità e 
dirigono il traffico sotto la sorveglianza e l’istruzione 
dell’agente della Polizia cantonale. 

 

RASS Top Quality 
 

certificato  
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  Seconda giornata: 
 Teoria 2 

aspetti della circolazione - responsabilità  
    Durata 2 più 2  u.d.  

- tecnica dello sguardo 
- importanza della comunicazione verbale e non  
- riconoscere pericoli, evitarli e gestirli 
- dirigere = responsabilità  

  Pratica 2 
  messa in pratica accompagnati e sorvegliati 

come al primo giorno. 
 
 

Date: da stabilire. 
 
 

Orari: 08.30 – 12.00 e 13.00 – 17.30 
 
 

Luogo del corso: Parte teorica: sede RASS Top Quality. 
 Parte pratica: a Bellinzona, su strade aperte alla 

circolazione. 
 

Istruttori:  -  agenti della Polizia del Cantone Ticino, 
  -  formatori di RASS Top Quality, 
  -  avvocato  
 
 

Direzione del corso:  Renato Dotta, tel.  079 620 29 62 
 
 

Committente e responsabile ASIF, Associazione imprenditori forestali della 
organizzativo:   Svizzera Italiana, 6710 Biasca 
 Curzio Castelli, direttore ASIF, tel. 091 880 61 00  
 
 

Attestato: Al partecipante sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

 
 

Costo: Fr. 360.00 per partecipante. Le ditte affiliate ASIF 
beneficiano di uno sconto del 20%. 

 
 

Pagamento: Anticipato,  al più tardi 30 giorni prima dell’inizio del 
corso. 

 
 

Iscrizioni: Tramite il formulario d’iscrizione. 
 
 

Termine d’iscrizione:  Almeno 60 giorni prima dell’inizio del corso. 
 
 

Condizioni personali  Dipendenti delle imprese forestali e di altre ditte che  
di partecipazione:   eseguono lavori di esbosco e/o manutenzione di alberi 

 ecc. 
 
 

Altre condizioni:  Il corso ha luogo con qualsiasi tempo. Prevedere 
abbigliamento consono alla stagione e almeno 
giubbotto arancione di sicurezza.   
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No. di partecipanti:  Al massimo12 persone per corso.   
 
 

Comportamento del   Ogni partecipante deve scrupolosamente attenersi 
partecipante: alle direttive degli istruttori, pena l'esclusione dal corso. Il 

partecipante risponde personalmente nei confronti di 
terzi. 

 
 

Niente alcool:  Nelle 6 ore che precedono il corso e durante 
quest'ultimo é vietato il consumo di qualsiasi bevanda 
alcolica. In ogni caso, il partecipante non deve avere un 
tasso alcolemico superiore allo 0.1 per mille. 

 
 

Annullamento del corso da  Se per varie ragioni lo svolgimento del corso è compro- 
parte della RTQ: messo, la RTQ si riserva la facoltà di annullarlo  

rinviandolo ad altra data. La data del corso sostitutivo 
verrà concordata con i partecipanti.  

 
 

Rinuncia o mancata  Se la rinuncia é ricevuta dalla RTQ o dall’ASIF: 
partecipazione:  10 giorni prima, viene restituita al 100%; 7 giorni prima, 

viene restituita all’ 80%; meno di 7 giorni prima, nessuna 
restituzione. 
Fa stato la data d’arrivo della comunicazione. 

 
 

Condizioni assicurative e  La RTQ e l’ASIF sono sollevate da ogni responsabilità in 
responsabilità:  caso di evento infortunistico o di danno. 
 
 

Informazioni: ASIF, 6710 Biasca 
 Curzio Castelli, Direttore, Tel.  079 620 85 36 
 info@forestasif.ch  

 
RASS Top Quality  

 Via Orico 15, 6500 Bellinzona 
 Tel. 091 825 99 54, Fax 091 825 99 55 
 info@rass.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bellinzona, 28 novembre 2007 


