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Produzioni alimentari 

 

Processo Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali 

Sequenza di processo Produzione di prodotti vegetali 

Area di Attività ADA.2.150.461 - Produzione di zucchero di canna e di 

barbabietola 

Qualificazione  regionale Operatore lavoratore dello zucchero 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 

7.3.2.5.0 Conduttori di macchinari per la produzione e la 

raffinazione dello zucchero  

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 

7.3.2.5.0 Conduttori di macchinari per la produzione e la 

raffinazione dello zucchero  

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate 10.32.00 

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 10.39.00 Lavorazione e 

conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di 

ortaggi) 10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive 

prevalentemente non di produzione propria 10.41.20 Produzione 

di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi 

prevalentemente non di produzione propria 10.41.30 Produzione 

di oli e grassi animali grezzi o raffinati 10.42.00 Produzione di 

margarina e di grassi commestibili simili 10.62.00 Produzione di 

amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) 

10.81.00 Produzione di zucchero 10.82.00 Produzione di cacao in 

polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 10.83.01 Lavorazione 

del caffè 10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi 

10.84.00 Produzione di condimenti e spezie 10.85.03 Produzione 

di piatti pronti a base di ortaggi 10.89.01 Produzione di estratti e 

succhi di carne 10.91.00 Produzione di mangimi per 

l'alimentazione degli animali da allevamento 10.86.00 Produzione 

di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici  

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L'operatore alla lavorazione dello zucchero opera nella 

produzione dello zucchero attraverso la lavorazione della 

barbabietola, conducendo impianti ad alto grado di automazione, 

attraverso pannelli di controllo elettronici. 
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STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Condurre impianti di raffinazione dello zucchero  

Risultato atteso 

Purificazione dello zucchero greggio 

Abilità Conoscenze 

• applicare parametri per la raffinazione 

dello zucchero  

• applicare procedure di analisi dei rischi e 

controllo dei punti critici (HACCP)  

• applicare procedure di avviamento 

impianti di lavorazione dello zucchero 

• applicare procedure di controllo qualità 

materie prime alimentari 

• applicare procedure di regolazione 

impianti di lavorazione dello zucchero 

• applicare procedure di sicurezza in 

produzione 

• condurre impianti di lavorazione dello 

zucchero 

• utilizzare dispositivi di controllo della 

produzione  

• materie prime vegetali 

• normativa su analisi dei rischi e 

controllo dei punti critici (HACCP) 

• normativa sulla disciplina igienica 

prodotti alimentari 

• processo di lavorazione dello zucchero 

• standard di qualità dei prodotti 

alimentari 

• tecnologia impianti di lavorazione dello 

zucchero  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Condurre impianti di raffinazione dello 

zucchero. 

Purificazione dello zucchero greggio. 

Le operazioni di conduzione 

degli impianti di raffinazione 

dello zucchero. 

Buone norme di 

fabbricazione, verifica e 

controllo dei punti critici degli 

impianti di raffinazione, 

rilevazione dati ed 

elaborazione documenti di 

supporto al monitoraggio, 

organizzazione del presidio di 

sicurezza. 
 

 



 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto per la lavorazione dello zucchero 

Risultato atteso 

Macchinari ed attrezzature in condizioni ottimali di efficienza e sicurezza 

Abilità Conoscenze 

• applicare procedure di controllo 

impianti e macchinari 

• applicare procedure di manutenzione 

ordinaria impianti e macchinari 

• Applicare procedure di manutenzione 

preventiva su componenti elettrici di 

macchinari/impianti  

• applicare procedure di regolazione 

impianti di lavorazione dello zucchero 

• applicare procedure di richiesta 

intervento manutenzione specialistica 

• applicare procedure di sanificazione 

macchinari e attrezzi per lavorazioni 

alimentari  

• applicare procedure di sicurezza in 

produzione 

• applicare procedure di sostituzione 

componenti meccanici di 

macchinari/impianti 

• Utilizzare dispositivi di protezione 

individuali (DPI)  

• utilizzare strumenti per la manutenzione 

elettrica 

• utilizzare strumenti per la manutenzione 

meccanica  

• normativa su analisi dei rischi e 

controllo dei punti critici (HACCP) 

• normativa sulla disciplina igienica 

prodotti alimentari  

• normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 

di attività privati o pubblici 

• processo di lavorazione dello zucchero 

• prodotti per la pulizia, la disinfezione e 

la disinfestazione igienico-sanitaria 

• tecnologia impianti di lavorazione dello 

zucchero  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare la manutenzione ordinaria 

dell'impianto per la lavorazione dello 

zucchero. 

Macchinari ed attrezzature in 

condizioni ottimali di efficienza e 

sicurezza. 

Le operazioni di predisposizione 

e regolazione dei macchinari e 

delle attrezzature dello 

zuccherificio. 

Regolazione dei macchinari e 

delle attrezzature per le 

diverse fasi di lavorazione, 

esecuzione di cicli di prova, 

esecuzioni di manutenzioni 

ordinarie (pulizia, controllo 

componenti, ecc.). 
 

 


