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I. Profilo professionale  
 
La raccolta, il trattamento, lo stoccaggio intermedio e la fornitura di materiali allo scopo di economizzare 
risorse e di preservare il nostro ambiente rivestono un ruolo capitale per l’economia e la società.  
 
I riciclatori operano in maniera orientata ai clienti e sanno quali materiali riutilizzabili vengono lavorati nelle 
loro aziende.  Prendono in consegna tali materiali, li separano e li immagazzinano a regola d’arte. Dopo il 
trattamento con attrezzi e macchine, li caricano su mezzi di trasporto in modo sicuro. Comprendono le 
correlazioni di base all’interno del settore e dell’azienda e, per svolgere e documentare i loro lavori 
autonomamente e a regola d’arte, utilizzano in modo mirato strumenti e tecniche adeguate. Mediante il 
trattamento e la reintegrazione di materiale di riciclaggio nel ciclo di produzione e attraverso lo smaltimento 
professionale di prodotti di scarto forniscono un importante contributo a favore dell’ambiente. Sono 
consapevoli dell’importanza che riveste la protezione dell’ambiente e assimilano il sapere necessario per 
soddisfare le esigenze in questo campo.  
 
I riciclatori proteggono la loro salute mediante l’impiego sicuro di strumenti, apparecchi, macchine e 
impianti nonché utilizzando l’equipaggiamento personale di protezione e badando alla propria sicurezza e a 
quella dei colleghi. Osservano le prescrizioni in materia di sicurezza, eventuali prescrizioni assicurative e le 
disposizioni aziendali.  
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II. Panoramica delle competenze operative professionali 
 

Campi di competenze 
operative 

Competenze operative 
professionali 

    

1. Riciclaggio di 
materiali riutilizzabili 

1.1 Ricezione 
Essere in grado di 
riconoscere i materiali 
ricevuti utilizzando metodi 
visivi, meccanici, fisici, 
chimici e biologici. Al 
momento della ricezione, 
accertare le quantità, le 
tipologie e le condizioni 
dei materiali.

1.2 Smistamento 
secondario 
Essere in grado di 
assegnare ciascun 
materiale riciclabile 
ricevuto ai diversi luoghi 
di smistamento e di 
trattamento all’interno 
dell’azienda. 

1.3 Stoccaggio
Stoccare i differenti 
materiali riciclabili 
secondo le loro proprietà 
specifiche nei luoghi di 
stoccaggio definiti 
dall’azienda e tenere una 
contabilità di magazzino 
precisa. 

1.4 Trattamento 
Con l’ausilio di macchinari 
e strumenti trattare i 
materiali riciclabili in base 
a principi ecologici, 
economici ed energetici. 

1.5 Carico
Caricare i materiali in 
modo economico ed 
ecologico sui mezzi di 
trasposto usuali. 

      

2. Organizzazione 
aziendale e garanzia di 
qualità  

2.1 Svolgimento del 
lavoro 
Le mansioni vengono 
eseguite e documentate 
autonomamente e 
secondo criteri economici. 
Inoltre sono effettuate in 
base a sistemi di gestione 
della qualità e di 
management ambientale 
nonché secondo le 
specifiche direttive 
aziendali. 

2.2 Manutenzione e 
riparazione 
Essere in grado di 
eseguire lavori di 
manutenzione e di 
riparazione sulle 
macchine e gli strumenti. 

   

      

3. Ricezione di materiali 
e protezione 
dell’ambiente 

3.1 Ciclo dei materiali 
Conoscere i contenuti e il 
significato del ciclo dei 
materiali e agire di 
conseguenza. 

3.2 Norme in materia di 
protezione 
dell’ambiente 
Conoscere le norme di 
protezione dell’ambiente 
e applicarle nel proprio 
contesto lavorativo.

   

      

4. Sicurezza sul lavoro, 
protezione della salute 

4.1 Sicurezza sul lavoro
Conoscere il significato 
del concetto di sicurezza 
sul lavoro e rispettare le 
disposizioni in merito.

4.2 Protezione della 
salute 
Applicare le misure per la 
protezione della salute. 

   

 
Nel piano di formazione i campi delle competenze operative è stabilito dai criteri di base, mentre le competenze operative sono stabilite dai criteri specifici. 
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III. Livello richiesto per l’esercizio della professione 
Il livello richiesto per l’esercizio della professione è fissato nel piano di formazione (Parte A: competenze 
operative) ed è definito da obiettivi operativi suddivisi in livelli tassonomici dettagliati (K1 – K6). 
 
 
 
Approvazione ed entrata in vigore  
 
Il presente profilo di qualificazione entra in vigore il 1°gennaio 2011. 

 

Associazione Recycling Ausbildung Schweiz R-Suisse 

  

San Gallo, 20 ottobre 2010 

Presidente Direttrice 

 

Hans Wild Romana Heuberger 

 

Il profilo di qualificazione per riciclatrice AFC / riciclatore AFC del 20 ottobre 2010 è approvato dall’Ufficio 
federale della formazione professionale e della tecnologia. 
 

Berna, 20 ottobre 2010 

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA 

Il capo del campo di prestazioni Formazione professionale 

 

Dott. Hugo Barmettler 
 
 


