
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

Servizi di public utilities 
 

Processo Raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Sequenza di processo Recupero e smaltimento di rifiuti 

Area di Attività ADA 2.3 : Conduzione di impianti di trattamento e smaltimento 

dei rifiuti (urbani e speciali) 

Qualificazione  regionale Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti 

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

7.1.6.4.2  Conduttori di impianti di incenerimento dei rifiuti  

7.1.6.4.3  Conduttori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti 

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

7.1.6.2.1  Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

38.21.09  Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 

38.22.00  Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 38.32.10  

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami 

metallici 38.32.20  Recupero e preparazione per il riciclaggio di 

materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, 

resine sintetiche 38.32.30  Recupero e preparazione per il 

riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse 39.00.01  

Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto 

specializzata per l'edilizia 38.21.01  Produzione di compost 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L’operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti svolge le 

operazioni di riconoscimento e separazione delle diverse 

tipologie di rifiuti, individua la tipologia di trattamento adeguata 

ed effettua lo smaltimento ed il conferimento in discarica, 

monitorando il funzionamento dei macchinari e degli impianti e 

curandone anche la manutenzione. Lavora prevalentemente in 

aziende private specializzate con contratto di lavoro dipendente 

relazionandosi con gli addetti al monitoraggio dei parametri di 

inquinamento. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Conduzione degli impianti 

Risultato atteso 

Rifiuto correttamente lavorato 

Abilità Conoscenze 

• curare le operazioni di accensione e 

spegnimento di impianti e macchinari  

• effettuare le operazioni di imballaggio e 

stoccaggio  

• gestire il funzionamento di impianti e 

macchinari  

• predisporre la documentazione 

d'accompagnamento delle merci in 

uscita  

• stendere rapporti di lavoro  

• elementi di ecologia e sicurezza 

ambientale  

• normativa regionale, nazionale ed 

europea di settore  

• nozioni di meccanica  

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza  

• principi di merceologia  

• procedure standard di reporting  

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche)  

• tecniche di funzionamento degli 

impianti mobili per il lavaggio e la 

sanificazione dei contenitori di rifiuti 

organici  

• tecniche di imballaggio e stoccaggio dei 

rifiuti 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Conduzione degli impianti. 

Rifiuto correttamente lavorato. 

Le operazioni di conduzione 

degli impianti. 

Accensione, spegnimento e 

conduzione di impianti e 

macchinari; operazioni di 

imballaggio e stoccaggio dei 

rifiuti; stesura di rapporti e 

predisposizione della 

documentazione 

d’accompagnamento. 
 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Individuazione e separazione delle diverse tipologie di rifiuti 

Risultato atteso 

Rifiuto individuato e selezionato 

Abilità Conoscenze 

• analizzare le caratteristiche dei rifiuti e 

valutare che la compresenza di rifiuti 

(soprattutto i pericolosi) di specie 

diverse non dia luogo a reazioni 

chimiche  

• curare le operazioni di separazione e 

smistamento dei rifiuti  

• individuare e distinguere le diverse 

tipologie di rifiuti (rifiuti urbani, rifiuti 

speciali, ecc.)  

• individuare la tipologia di trattamento 

più idonea favorendo il recupero ed il 

reinserimento del rifiuto nel ciclo 

produttivo  

• valutare l'idoneità del rifiuto 

all'impianto  

• verificare la documentazione 

d'accompagnamento (formulario ed 

autorizzazione al trasporto) 

• elementi di ecologia e sicurezza 

ambientale  

• normativa regionale, nazionale ed 

europea di settore  

• nozioni di meccanica  

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza  

• principi di merceologia  

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Individuazione e separazione delle 

diverse tipologie di rifiuti. 

Rifiuto individuato e selezionato. 

Le operazioni di individuazione e 

separazione delle diverse 

tipologie di rifiuti. 

Controllo della 

documentazione e valutazione 

dell’idoneità del rifiuto 

all’impianto; distinzione delle 

diverse tipologie di rifiuti; 

analisi delle caratteristiche e 

valutazione di possibili 

reazioni; separazione e 

smistamento dei rifiuti; scelta 

della tipologia di trattamento 

più idonea. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Monitoraggio degli impianti  

Risultato atteso 

Impianti di trattamento dei rifiuti funzionanti ed efficienti  

Abilità Conoscenze 

• effettuare interventi di manutenzione 

ordinaria  

• stendere rapporti sullo stato di 

funzionamento ed efficienza 

dell'impianto  

• verificare il corretto funzionamento 

degli impianti 

• elementi di ecologia e sicurezza 

ambientale  

• normativa regionale, nazionale ed 

europea di settore  

• nozioni di meccanica  

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza  

• procedure standard di reporting  

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche)  

• tecniche di funzionamento degli 

impianti mobili per il lavaggio e la 

sanificazione dei contenitori di rifiuti 

organici  

• tecniche di monitoraggio e controlli 

ambientali 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Monitoraggio degli impianti. 

Impianti di trattamento dei rifiuti 

funzionanti ed efficienti. 

Le operazioni di monitoraggio 

degli impianti. 

Verifica del funzionamento 

degli impianti; manutenzione 

ordinaria e segnalazione 

guasti; stesura rapporti. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Smaltimento e monitoraggio dei rifiuti  

Risultato atteso 

Rifiuti smaltiti in discarica controllata 

Abilità Conoscenze 

• acquisire e monitorare i dati 

meteoclimatici  

• affiancare nell'attività di monitoraggio 

dei parametri di inquinamento 

(produzione di percolato, emissioni di 

gas, ecc.)  

• organizzare e verificare l'attività di 

prelievo ed analisi di campioni  

• predisporre idonea segnaletica in caso di 

presenza di rifiuti pericolosi  

• svolgere le operazioni di conferimento, 

pesatura e ricopertura del rifiuto  

• verificare la documentazione 

d'accompagnamento (formulario ed 

autorizzazione al trasporto) 

• elementi di ecologia e sicurezza 

ambientale  

• normativa regionale, nazionale ed 

europea di settore  

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza  

• principi di merceologia  

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche)  

• tecniche di funzionamento degli 

impianti mobili per il lavaggio e la 

sanificazione dei contenitori di rifiuti 

organici  

• tecniche di monitoraggio e controlli 

ambientali  

• tecniche di stoccaggio dei rifiuti  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Smaltimento e monitoraggio dei rifiuti . 

Rifiuti smaltiti in discarica controllata. 

Le operazioni di conferimento in 

discarica e di monitoraggio. 

Verifica della 

documentazione; operazioni 

di conferimento, pesatura e 

copertura; monitoraggio dei 

dati meteoclimatici; 

organizzazione dell’attività di 

prelievo di campioni; 

monitoraggio dei dati 

sull’inquinamento; 

predisposizione della 

segnaletica. 
 

 


