
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

Servizi di public utilities 
 

Processo Ciclo delle acque 

Sequenza di processo Gestione della rete fognaria e depurazione delle acque reflue 

Area di Attività ADA 3.2: Trattamento/depurazione e smaltimento delle acque 

reflue 

Qualificazione  regionale Operatore alla gestione, conduzione e manutenzione di impianti 

di depurazione delle acque  

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

3.1.5.4.2  Tecnici del trattamento e della gestione delle acque 

reflue e potabili  7.1.6.4.1 Conduttori di impianti per la 

depurazione, la potabilizzazione e la distribuzione delle acque  

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

3.1.4.1.4  Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di 

trattamento delle acque  7.1.6.2.2  Operatori di impianti per la 

depurazione, la potabilizzazione e la distribuzione delle acque 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

37.00.00  Raccolta e depurazione delle acque di scarico 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Aziona e controlla il funzionamento degli impianti di trattamento 

delle acque, delle stazioni di pompaggio e degli impianti per il 

trattamento delle acque nere. Garantisce che il funzionamento 

degli impianti sia adeguato ai livelli di servizio prefissati, 

controllando lo stato degli impianti, verificando l'andamento dei 

parametri ambientali, e garantendo la tutela dell'ambiente.  

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Conduzione impianti  

Risultato atteso 

Gestire e condurre gli impianti di depurazione delle acque secondo procedure e istruzioni 

prestabilite, garantendo i livelli di servizio prefissati, la sicurezza sul lavoro e la massima 

tutela dell'ambiente 

Abilità Conoscenze 

• diagnosticare guasti e anomalie di 

funzionamento degli impianti ed 

eventualmente effettuare piccoli 

interventi di sostituzione o 

manutenzione 

• individuare e gestire i fattori di rischio 

specifico (igienico-sanitario e di 

infortunio) che si presentano nello 

svolgimento del proprio lavoro, 

garantendo la propria e l'altrui 

incolumità 

• interpretare i documenti tecnici che 

descrivono le componenti e il 

funzionamento degli impianti di 

depurazione delle acque 

• lavorare in squadra, garantendo 

l'intervento coordinato di tutti gli 

addetti all'impianto per la sua 

conduzione efficace ed in sicurezza 

• risolvere o gestire problemi e imprevisti 

che possono alterare il normale 

funzionamento degli impianti, 

comunicando, dove necessario, 

l'anomalia ai propri superiori  

• ciclo idrico integrato e problematiche 

relative alla salvaguardia delle risorse 

idriche al fine di effettuare in maniera 

efficace le proprie mansioni nella 

gestione degli impianti di depurazione 

• elettrotecnica e regolazione di processo 

al fine di effettuare in maniera efficace e 

in sicurezza le proprie mansioni negli 

impianti di depurazione delle acque 

• procedure e tecniche di conduzione di 

impianti di depurazione al fine di 

effettuare in maniera efficace e in 

sicurezza le proprie mansioni 

nell'ambito dei diversi impianti di 

depurazione delle acque  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Conduzione impianti . 

Gestire e condurre gli impianti di 

depurazione delle acque secondo 

procedure e istruzioni prestabilite, 

garantendo i livelli di servizio prefissati, 

la sicurezza sul lavoro e la massima 

tutela dell'ambiente. 

Le operazioni di conduzione 

impianti. 

Controllo e monitoraggio degli 

impianti, valutazione di 

malfunzionamenti ed 

individuazione di soluzioni. 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Controllo della qualità dell'acqua  

Risultato atteso 

Monitorare i dati, i parametri e gli indicatori che consentono di verificare le caratteristiche 

fisiche, chimiche e organolettiche (ovvero la qualità) dell'acqua da immettere nella rete di 

distribuzione o da restituire all'ambiente naturale  

Abilità Conoscenze 

• analizzare criticamente e interpretare i 

dati e le informazioni derivanti 

dall'attività di monitoraggio e dalle 

analisi eseguite dai tecnici di 

laboratorio, in relazione agli obiettivi di 

impatto ambientale prefissati e alla 

normativa di riferimento 

• compiere in maniera programmata le 

operazioni di campionamento, 

monitoraggio e verifica delle acque 

• individuare e segnalare situazioni di 

rischio ambientale ai propri superiori, 

assicurando la prevenzione e la 

salvaguardia delle risorse idriche 

• interagire ove necessario, con gli Enti e 

le Autorità preposte al controllo e alla 

tutela dell'ambiente 

• rapportarsi con i tecnici e gli analisti di 

laboratorio, ai quali si consegnano i 

campioni da analizzare e dai quali si 

ricevono i risultati delle analisi  

• elementi di chimica e di biologia al fine 

di individuare la presenza di inquinanti o 

di sostanze indesiderate nelle acque 

• flussi di provenienza dei reflui 

(industriali, agricoli, domestici) al fine di 

individuare le cause della presenza di 

inquinanti o di sostanze indesiderate 

nelle acque 

• impiego e riutilizzo acque usate al fine di 

valutare la qualità dell'acqua in base alle 

destinazioni d'uso 

• tecniche di depurazione delle acque per 

evidenziare possibili malfunzionamenti 

dei depuratori dell'impianto 

• tecniche di monitoraggio ambientale al 

fine individuare gli agenti inquinanti 

nelle acque 

• tecniche di trattamento dei dati su 

software al fine di utilizzare in maniera 

efficace tutte le informazioni e i dati sul 

monitoraggio ambientale  

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Controllo della qualità dell'acqua. 

Monitorare i dati, i parametri e gli 

indicatori che consentono di verificare 

le caratteristiche fisiche, chimiche e 

organolettiche (ovvero la qualità) 

dell'acqua da immettere nella rete di 

distribuzione o da restituire 

all'ambiente naturale. 

Le operazioni di controllo della 

qualità dell’acqua. 

Verifica indicatori naturali di 

andamento di utilizzo, tutela e 

valorizzazione risorsa idrica, 

rapportarsi con i tecnici e gli 

analisti di laboratorio per la 

consegna dei campioni da 

analizzare e per ricevere i 

risultati delle analisi, al fine di 

garantire che le attività di 

controllo e verifica delle 

emissioni siano svolte con 

l'apporto di professionalità 

diverse. 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Manutenzione impianti  

Risultato atteso 

Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione delle acque 

secondo procedure e istruzioni prestabilite, riuscendo a garantire, nel pieno rispetto della 

tutela ambientale, il funzionamento continuo degli impianti e a prevenire guasti e 

interruzioni del servizio  

Abilità Conoscenze 

• diagnosticare guasti e anomalie di 

funzionamento degli impianti che 

rientrano nelle normali operazioni di 

manutenzione e anche quelli che 

richiedono interventi urgenti o 

operazioni di manutenzione 

straordinaria 

• individuare e gestire i fattori di rischio 

specifico (igienico-sanitario e di 

infortunio) che si presentano nello 

svolgimento del proprio lavoro, 

garantendo la propria e l'altrui 

incolumità 

• interpretare i documenti tecnici che 

descrivono le procedure e le istruzioni di 

manutenzione degli impianti di 

depurazione delle acque 

• lavorare in squadra, garantendo 

l'intervento coordinato di tutti gli 

addetti alla manutenzione dell'impianto  

• ciclo idrico integrato e problematiche 

relative alla salvaguardia delle risorse 

idriche al fine di effettuare in maniera 

efficace le proprie mansioni nella 

gestione degli impianti di depurazione 

• elettrotecnica e regolazione di processo 

per effettuare in maniera efficace e in 

sicurezza le proprie mansioni negli 

impianti di depurazione 

• procedure e tecniche di manutenzione 

programmata e straordinaria degli 

impianti di depurazione al fine di 

effettuare in maniera efficace e in 

sicurezza le operazioni di manutenzione 

dei diversi impianti di depurazione delle 

acque  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Manutenzione impianti. 

Gestire la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti di 

depurazione delle acque secondo 

procedure e istruzioni prestabilite, 

riuscendo a garantire, nel pieno 

rispetto della tutela ambientale, il 

funzionamento continuo degli impianti 

e a prevenire guasti e interruzioni del 

servizio. 

Le operazioni di manutenzione 

degli impianti. 

Svolgimento delle operazioni 

di riparazione e sostituzione di 

parti, gestione di valvole e 

scarichi, segnalazione di 

anomalie. 

 

 


