
 

REPERTORIO DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Denominazione qualificazione Operatore della sanificazione

Livello EQF 3

Settore Economico Professionale SEP 24 - Area comune

Area di Attività ADA.24.01.15 - Realizzazione delle attività di pulizia, disinfestazione e sanificazione

Processo Affari generali, segreteria e facilities management

Sequenza di processo Facility management

Descrizione sintetica della
qualificazione

L’operatore della sanificazione realizza interventi atti a rendere sani determinati ambienti
mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione di ambienti (spazi, arredi, attrezzature, impianti,
materiali ecc.), sia nei contesti domestici che in quelli destinati ad attività produttive o di
servizio al pubblico, che in quelli destinati all’assistenza sociale e/o sanitaria. Svolge il suo
lavoro nel rigoroso rispetto dei protocolli previsti, riconoscendo e minimizzando i vari tipi di
rischio. Trova collocazione lavorativa prevalentemente come dipendente in imprese
specializzate del settore.

Referenziazione ATECO 2007 N.81.22.02 - Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
N.81.29.10 - Servizi di disinfestazione

Referenziazione ISTAT CP2011 6.1.5.1.0 - Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia

ELENCO DELLE UNITA' DI COMPETENZA

1. Pianificazione di interventi di disinfezione e sanificazione (3344)
2. Realizzazione di interventi di disinfezione e sanificazione (3345)
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DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.1

Denominazione unità di competenza Pianificazione di interventi di disinfezione e sanificazione

Livello EQF 3

Risultato formativo atteso Caratteristiche degli ambienti da sanificare rilevate e analizzate; intervento di
disinfezione/sanificazione pianificato

Oggetto di osservazione Le operazioni di pianificazione di interventi di disinfezione e sanificazione

Indicatori Corretta scelta di metodi, tecniche e strumenti in funzione delle condizioni dei luoghi da
disinfettare/sanificare e/o di specifiche esigenze del cliente; corretta individuazione dei rischi
associati alle caratteristiche e alle condizioni degli ambienti da disinfettare/sanificare

Abilità 1.Effettuare sopralluoghi preliminari all’intervento di disinfezione/sanificazione
2.Acquisire informazioni dal cliente inerenti eventi occorsi nei luoghi per i quali è richiesto

l’intervento di disinfezione/sanificazione ed eventuali specifiche esigenze
3.Applicare metodi e tecniche di analisi delle caratteristiche e dei rischi degli ambienti su cui

operare interventi di disinfezione/sanificazione
4. Individuare le tecniche e le procedure di disinfezione/sanificazione da impiegare in

funzione delle specifiche contestuali
5. Individuare gli strumenti e i prodotti da utilizzare in funzione delle caratteristiche specifiche

degli ambienti da disinfettare/sanificare
6.Predisporre preventivi per interventi di disinfezione/sanificazione

Conoscenze 1.Normativa di settore
2.Modalità di sopralluogo propedeutico ad interventi di disinfezione/sanificazione

(misurazioni, check-list, compilazione schede…)
3.Metodi di analisi degli ambienti da sottoporre a trattamento di disinfezione/sanificazione
4.Modalità di predisposizione di preventivi
5.Cenni sui fattori di presenza e crescita microbica, sulle fonti e le dinamiche di

contaminazione e contagio
6.Caratteristiche e specifiche d’uso di attrezzature e prodotti per la disinfezione
7.Caratteristiche e specifiche d’uso di attrezzature e prodotti per la sanificazione
8.Caratteristiche e specifiche d’uso di attrezzature e prodotti per la pulizia collegata ad

operazioni di disinfezione e sanificazione
9.Metodi, tecniche e protocolli di disinfezione e sanificazione, nei diversi contesti (domestici,

produttivi, di servizio, sanitari ecc.)
10.Classificazione e protocolli di smaltimento di rifiuti derivanti da attività di disinfezione,

sanificazione e pulizia collegata
11.Classificazione e caratteristiche delle tipologie di rischio collegati alle attività di

disinfezione/sanificazione, nei diversi contesti
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DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.2

Denominazione unità di competenza Realizzazione di interventi di disinfezione e sanificazione

Livello EQF 3

Risultato formativo atteso Ambienti disinfettati/sanificati nel rispetto degli standard e delle disposizioni di riferimento

Oggetto di osservazione Le operazioni di disinfezione e sanificazione

Indicatori Scelta e utilizzo di attrezzature e prodotti per la disinfezione/sanificazione in vari contesti e
situazioni

Abilità 1.Eseguire le operazioni propedeutiche e successive alle operazioni di
disinfezione/sanificazione

2.Applicare tecniche e protocolli di disinfezione in diversi contesti (abitativi, produttivi, di
servizio al pubblico, di assistenza sociale e/o sanitaria, ecc.)

3.Applicare tecniche e protocolli di sanificazione in diversi contesti (abitativi, produttivi, di
servizio al pubblico, di assistenza sociale e/o sanitaria, ecc.)

4.Smaltire residui e rifiuti derivanti dalle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione (anche
rifiuti sanitari, materiali infetti, etc.), applicando i protocolli previsti

5.Compilare reportistica tecnica relativa agli interventi svolti
6.Curare la manutenzione degli strumenti e delle apparecchiature per la pulizia, la

disinfezione e la sanificazione

Conoscenze 1.Normativa di settore
2.Cenni sui fattori di presenza e crescita microbica, sulle fonti e le dinamiche di

contaminazione e contagio
3.Caratteristiche e specifiche d’uso di attrezzature e prodotti per la disinfezione
4.Caratteristiche e specifiche d’uso di attrezzature e prodotti per la sanificazione
5.Caratteristiche e specifiche d’uso di attrezzature e prodotti per la pulizia collegata ad

operazioni di disinfezione e sanificazione
6.Classificazione e protocolli di smaltimento di rifiuti derivanti da attività di disinfezione,

sanificazione e pulizia collegata
7.Metodi, tecniche e protocolli di disinfezione e sanificazione, nei diversi contesti (abitativi,

produttivi, di servizio al pubblico, sanitari, ecc.)
8.Caratteristiche e utilizzo dei DPI specifici per attività di disinfezione/sanificazione
9.Modalità di lettura di etichette, simbologia e schede prodotto (con riferimento a prodotti per

la pulizia e per la disinfezione/sanificazione)
10.Caratteristiche e protocolli di fronteggiamento dei vari tipi di rischio (chimico, biologico,

elettrico etc.)
11.Modalità di compilazione della reportistica tecnica relativa agli interventi attuati
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