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Scheda di valutazione esame ECC EBC  
 (NORME EUROPEE PER DECESPUGLIATORI) 

Per ogni sezione della prova di esame inserire il 
risultato della valutazione (Verde o Rosso)      

Prova pratica: Tempo Massimo 1 ora, a seconda delle prove svolte. Nessun prerequisito. 

Questa scheda di valutazione verrà compilata dall’Esaminatore nel rispetto degli standard EBC (EBS) 

A tutti i Candidati verranno consegnati i materiali riguardo gli standard EBC (EBS) prima che svolgano la prova per l’EBC 

PROVE E CRITERI DELL’ESAME EBC  
Per il superamento dell’esame non dovrà essere commesso alcun Errore Critico (C – in 

rosso) ed un massimo di 3 Errori Rilevanti (in giallo)! 
 

 

1. AVER CURA DELLA PROPRIA SICUREZZA (DPI) E DI QUELLA DEGLI ALTRI IN CANTIERE  

Il candidato deve indossare appropriati DPI per le operazioni di decespugliamento/taglio, firmare il registro delle presenze 

e mostrare un documento d’identità 

L’esame non può essere svolto nel caso in cui i DPI necessari non vengano indossati 

1:01   Calzature di sicurezza C 

1:02  Protezioni idonee per viso e occhi C 

1:03 

 
 Dotazione di primo soccorso in ogni cantiere (il 

Candidato deve indossare anche un kit di 

soccorso individuale) 

C 

1:04  Guanti idonei al tipo di lavoro  

 

2. MANUTENZIONE 

MANUTENZIONE QUOTIDIANA DEL DECESPUGLIATORE/TAGLIABORDI – Il Candidato deve essere in grado di attestare il 

corretto funzionamento dei seguenti componenti, inclusi i dispositivi di sicurezza (ad attrezzo spento): 

2:01  Controllo di eventuali danni all’attrezzo  

2:02 

 
 Filtro dell’aria (attrezzi con motore a combustione) 

o il vano batteria (attrezzi a batteria) sono puliti ed 
integri 

 

2:03  Sistema anti-vibrazione integro  

2:04  Scudo compatibile per 

decespugliatore/tagliabordi correttamente 

montato 

c 

2:05  Blocca acceleratore funzionante c 

2:06  Tubo di scarico e protezione integri c 

2:07  Candela di accensione intatta (attrezzi con motore 
a combustione) 

 

2:08  Presenza di simboli di sicurezza: protezione 

testa/occhi/orecchie e distanze di sicurezza 
c 

2:09  Corretto funzionamento della fune di avviamento 
(attrezzi con motore a combustione) 

 

2:10  Manico anteriore integro e sicuro  

2:11  Scatola della trasmissione ben lubrificata (quando 
presente) 

 

2:12  Interruttore on/off ben visibile e funzionante  

2:13  Imbracatura: doppia spalla, cintura e gancio integri 
e correttamente allacciati 

 

2:14  Serbatoio e filtro puliti (attrezzi con motore a 
combustione) o batteria integra e sicura (attrezzi a 
batteria)  

 

 

Manutenzione specifica Quotidiana del decespugliatore (con lama) – Il Candidato deve essere in grado di: 

2:A1  Controllare che non vi siano danni alla lama, alla 
testa rotante e allo scudo di protezione 

 

2:A2  Affilatura della lama con utilizzo di lima con 
manico oppure con disco abrasivo 

 

2:A3  Mantenere l’angolo corretto del filo della lama e la  
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stessa lunghezza delle lame 
2:A4  Rimozione delle bave di limatura, se necessario  

Manutenzione specifica Quotidiana del tagliabordi – Il Candidato con tagliabordi (con filo) deve essere in 

grado di: 
02:B1  Controllare il funzionamento e possibili danni alla 

testa rotante, filo, testina di fissaggio e scudo di 
protezione 

 

02:B2  Assicurarsi che lunghezza dei capi del filo sia 
uguale e che sia quella raccomandata dal 
produttore 

 

 

3. Sicurezza sul lavoro – DPI: Il Candidato deve indossare i DPI idonei 
 

3:01  Calzature di sicurezza C 

3:02  Protezione viso ed occhi sulla base delle 

normative vigenti 
C 

3:03  Protezioni per orecchie (cuffie, tappi)  C 

3:04  Abbigliamento da lavoro idoneo e ad alta visibilità  

3:05  Caschetto di sicurezza, se necessario  

3:06  Dotazione di primo soccorso in cantiere (il kit di 

soccorso individuale deve essere indossato dal 

Candidato) 

C 

3:07  Guanti appropriati al tipo di lavoro   

3:08  Fischietto/Cellulare/Radio  

3:09  Pantaloni protettivi, casacche o simili per 
proteggere le gambe da spine, detriti, ecc. in base 
ai rischi individuati 

 

3:10  Altri DPI in base ai rischi identificati (ad es. 

parastinchi, grembiuli, visiera di protezione per il 

viso, indumenti ad alta visibilità) 

C 

 

4. PIANIFICAZIONE DEL LAVORO INCLUSO COSA FARE IN CASO D’EMERGENZA 

 

4:01 
 VALUTAZIONE DEI RISCHI: ispezione del luogo di 

lavoro; INDIVIDUAZIONE DEL METODO DI 

LAVORO: verbale; PIANIFICAZIONE DELLA 

GESTIONE DELLE EMERGENZE: controllo e 

aggiornamento 

 

 

5. ADEMPIMENTO AI REQUISITI LEGALI, DEL LUOGO DI LAVORO E AMBIENTALI SULLA BASE DELLE LEGGI NAZIONALI. Il 

Candidato deve rispettare le norme vigenti riguardo:  

5:01  Protezione della flora, fauna, corsi d'acqua, del 

sito, ecc., con riferimento all'inquinamento / 

danni, selezione del luogo di deposito carburanti 

 

 

 

5:02 

 

 Ove possibile, utilizzare biocarburanti (attrezzi con 
motore a combustione) o selezionare un idoneo 
luogo per deposito batterie, ricarica e trasporto, 
secondo le linee guida in materia (attrezzi a 
batteria) 

 

 

5:03 
 Corretta gestione dei rifiuti in conformità con le 

normative vigenti e in accordo con le modalità di 
raccolta dei rifiuti riciclabili 

 

5:04  Posizionare segnali di pericolo derivante dal 

lavoro con decespugliatore/tagliabordi 
C 

 

6. CONTROLLI OPERATIVI DI SICUREZZA – Il candidato deve essere in grado di controllare le condizioni del 

decespugliatore/tagliabordi ed eseguire i controlli di sicurezza prima dell’uso: 

6:01  Regolare l'imbracatura, le cinghie e il gancio nella  
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posizione di lavoro appropriata (lunghezza, 
posizione e bilanciamento). 

6:02  Accensione in sicurezza (attrezzo a terra)  

6:03  Accensione a distanza di sicurezza da persone e 
carburanti (minimo 5m, senza fuoriuscite di 
carburante e rilascio di gas)  

 

6:04  Verifica della velocità massima della lama/filo della 
sua compatibilità con la velocità massima 
dichiarata per la lama. 

 

6:05  Verifica del funzionamento dell’interruttore on/off 
(in caso contrario, segnalarlo) o rimozione della 
batteria (attrezzi a batteria) 

 

7. ISPEZIONE DEL SITO DI LAVORO E DELLA VEGETAZIONE: erbacea, arbustiva o arborea di ridotte dimensioni 

7:01  Ispezione del luogo di lavoro: presenza di pietre, 
parti in metallo o altri oggetti solidi. Controllare 
che la vegetazione non presenti altri pericoli, ad 
esempio piante o linfa tossiche, vegetazione 
spinosa e altri rischi biologici. 

_

C 

7:02  Determinazione delle distanze di sicurezza e le 
zone di esclusione ai non addetti ai lavori 

 

 

8. LAVORO IN SICUREZZA E IN MANIERA ERGONOMICA. Il Candidato deve essere in grado di: 

8:01  Sostituire testa rotante, filo, lama e scudo 
protettivo 

 

8:02  Applicazione delle procedure operative (direzione 
di taglio) tenendo conto della proiezione di 
materiale e degli ostacoli presenti, in base al piano 
lavori 

 

8:03  Camminare sempre in avanti durante il lavoro C 

8:04  Il Candidato deve evitare contatti con rocce, 
pietre, parte in metallo, altri corpi solidi e rischi 
biologici 

 

8:05  Dosare l’acceleratore per tagliare in sicurezza ed 
efficienza 

 

8:06  Tagliare/diradare vegetazione spontanea 

dall’alto, calando la lama sopra la vegetazione 

così da sminuzzarla - Durante questo processo 

tenere sempre la lama/filo al di sotto del livello 

dell'anca. 

C 

08:07  Utilizzo di lama/filo con diametro idoneo alla 
densità della vegetazione 

 

8:08  Il candidato non deve recare danno alla corteccia 
degli alberi 

 

8:09  Durante le operazioni di decespugliamento è 
necessario mantenere una distanza di almeno 
15m, in base a quanto indicato dal produttore 

 

8:10  Mantenere una postura ergonomica: schiena 
dritta, usando le gambe per mantenere l’equilibrio 
e piegando le ginocchia 

 

8:11  Lasciare il sito di lavoro in ordine e sicurezza  

 

 

CONCLUSIONI 

DATA DELLA PROVA D’ESAME  

LUOGO  

DURATA DELLA PROVA (min):  
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DOCUMENTO D’IDENTITÀ                          
CONTROLLATO DALL’ESAMINATORE: 

 

PUNTEGGIO FINALE: Non ancora competente 

(Gli errori critici o gli Errori Rilevanti non 
sono stati risolti) 
 
 
 
N. avvertimenti per errori commessi:  

C (Critici):           R (Rilevanti): 

Competente 
(Anche gli accorgimenti minori sono stati 
risolti) 
 

Commento riguardo la prestazione ed 
il punteggio: 

 

CANDIDATO 
(NOME, COGNOME E FIRMA):  

 

Esaminatore 
(NOME, COGNOME, N. DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ e 
FIRMA):   

 

 

R  V 


