
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

Servizi di public utilities 
 

Processo Raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Sequenza di processo Raccolta e trasporto di rifiuti 

Area di Attività ADA 1.3: Sanificazione dei contenitori dei rifiuti solidi e organici 

Qualificazione  regionale Operatore per la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici 

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

8.4.2.3.0   Spazzini e altri raccoglitori di rifiuti ed assimilati 

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

8.1.4.5.0   Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di 

rifiuti 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

38.11.00  Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 38.12.00  

Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi 39.00.09  Altre 

attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L’operatore per la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici 

prepara ed esegue tutte le attività necessarie a realizzare 

l'intervento di sanificazione. Verifica il corretto funzionamento 

dell'impianto mobile per la sanificazione nonché la disponibilità 

dei prodotti necessari alle operazioni di pulizia dei cassonetti 

curandone il loro dosaggio a seconda delle indicazioni riportate 

nella scheda tecnica. Conduce gli impianti mobili (macchine lava 

cassonetti) e applica le procedure di detergenza e disinfezione 

provvedendo anche al conferimento delle acque di lavaggio 

presso appositi impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali. 

Lavora prevalentemente in aziende di gestione rifiuti con 

contratto di lavoro dipendente. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Conferimento in impianto delle acque reflue di lavaggio dei contenitori di rifiuti organici  

Risultato atteso 

Intervento di conferimento delle acque reflue di lavaggio dei contenitori di rifiuti organici 

correttamente portato a termine 

Abilità Conoscenze 

• trasportare le acque reflue presso un 

impianto per lo smaltimento di rifiuti 

speciali autorizzato  

• verificare la disponibilità alla ricezione 

del rifiuto da parte dell’impianto di 

destinazione  

• verificare la documentazione 

d’accompagnamento (formulario ed 

autorizzazione al trasporto)  

• normativa igienico sanitaria  

• nozioni di igiene ambientale  

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza  

• 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 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Conferimento in impianto delle acque 

reflue di lavaggio dei contenitori di 

rifiuti organici . 

Intervento di conferimento delle acque 

reflue di lavaggio dei contenitori di 

rifiuti organici correttamente portato a 

termine. 

Le operazioni di conferimento 

delle acque reflue di lavaggio 

dei contenitori di rifiuti solidi 

urbani. 

Efficienza del sistema di 

sanificazione dei contenitori di 

rsu; determinazione della 

frequenza degli interventi; 

individuazione dei necessari 

standard di sicurezza da 

rispettare; valutazione del 

rischio. 
 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Preparazione dell’intervento di sanificazione dei contenitori di rifiuti organici 

Risultato atteso 

Intervento di sanificazione dei contenitori di rifiuti organici opportunamente preparato 

Abilità Conoscenze 

• dosare e diluire il prodotto secondo le 

indicazioni della scheda tecnica  

• leggere ed interpretare le etichette dei 

prodotti  

• verificare il corretto funzionamento 

dell'impianto mobile per la sanificazione 

dei cassonetti dell'organico (macchine 

lava cassonetti)  

• verificare la presenza di quantitativi 

sufficienti di prodotti per il lavaggio e la 

sanificazione dei cassonetti 

• caratteristiche tecniche dei prodotti per 

l'igiene  

• elementi di base di chimica  

• normativa igienico sanitaria  

• nozioni di igiene ambientale  

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza  

• 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 e strumenti per le operazioni di 

pulizia  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Preparazione dell’intervento di 

sanificazione dei contenitori di rifiuti 

organici. 

Intervento di sanificazione dei 

contenitori di rifiuti organici 

opportunamente preparato. 

Le operazioni di preparazione 

dell’intervento di sanificazione 

dei contenitori di rifiuti solidi 

urbani. 

Esecuzione di sopralluoghi; 

valutazione del tipo di 

intervento da realizzare; 

aggiornamento delle schede; 

scelta delle attrezzature e dei 

prodotti; manutenzione di 

attrezzature e strumentazioni. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Realizzazione dell’intervento di sanificazione dei contenitori di rifiuti organici  

Risultato atteso 

Intervento di sanificazione dei contenitori di rifiuti organici correttamente portato a 

termine  

Abilità Conoscenze 

• applicare le procedure per le operazioni 

di detersione e disinfezione sia interna 

che esterna dei contenitori  

• applicare tecniche di raschiatura 

manuale in presenza di rifiuti grossolani  

• condurre gli impianti mobili per la 

sanificazione dei cassonetti (macchine 

lava cassonetti)  

• leggere ed interpretare le etichette dei 

prodotti  

• caratteristiche tecniche dei prodotti per 

l'igiene  

• elementi di base di chimica  

• normativa igienico sanitaria  

• nozioni di igiene ambientale  

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza  

• 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 e strumenti per le operazioni di 

pulizia  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzazione dell’intervento di 

sanificazione dei contenitori di rifiuti 

organici. 

Intervento di sanificazione dei 

contenitori di rifiuti organici 

correttamente portato a termine. 

Le operazioni di realizzazione 

dell’intervento di sanificazione 

dei contenitori di rifiuti solidi 

urbani. 

Lettura ed interpretazione di 

etichette; applicazione delle 

indicazioni per il dosaggio e la 

diluizione dei prodotti; 

raschiatura dei contenitori; 

conduzione degli impianti. 
 

 


