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Elenco delle abbreviazioni  

 

AFC Attestato federale di capacità 

CI corsi interaziendali 

CSFO Centro svizzero di servizio Formazione professionale | Orientamento professionale,  

 universitario e di carriera 

CSFP Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale 

LFPr Legge federale sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale), 2004 

ofor ordinanza sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione) 

OFPr Ordinanza sulla formazione professionale, 2004 

oml organizzazione del mondo del lavoro (associazione professionale) 

SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 
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1 Introduzione 

In quanto strumento per la promozione della qualità
1 

sulla formazione professionale di base il piano di formazione per 

Operatrice/Operatore di infrastrutture con attestato federale di capacità (AFC) descrive le competenze operative che 

le persone in formazione devono acquisire entro la fine della qualificazione. Al contempo, il piano di formazione aiuta 

i responsabili della formazione professionale nelle aziende di tirocinio, nelle scuole professionali e nei corsi 

interaziendali a pianificare e svolgere la formazione.  

Per le persone in formazione il piano di formazione costituisce uno strumento orientativo. 

 

Il piano di formazione è emanato dalla «Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt» ed è approvato dalla 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). 

 

  

 

  

                                                           
1
 cfr. art. 12 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) e art. 9 

dell’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione; ofor) di 

Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture AFC. 
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2 Fondamenti pedagogico-professionali 

2.1 Introduzione sull’orientamento alle competenze operative 

Il presente piano di formazione costituisce il fondamento pedagogico-professionale della formazione professionale di 

base di Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture AFC2. L’obiettivo della formazione professionale di base è 

insegnare a gestire con professionalità situazioni operative tipiche della professione. Per raggiungere quest’obiettivo, 

durante la formazione le persone in formazione sviluppano le competenze operative descritte nel piano di 

formazione. Tali competenze vanno intese e definite come standard minimi di formazione che verranno poi verificati 

nelle procedure di qualificazione. 

 

Il piano di formazione enuncia concretamente le competenze operative da acquisire, rappresentate sotto forma di 

campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione. 

 

Campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione: 

 

 

 

 

La professione di Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture AFC comprende 5 campi di competenze operative 

che descrivono e giustificano i campi d’intervento permettendo di distinguerli uno dall’altro. 

 

Esempio: campo di competenza operativa 1: organizzazione dei compiti e garanzia della sicurezza sul lavoro, della 

protezione della salute e dell’ambiente 

 

Ogni campo di competenze operative comprende un determinato numero di competenze operative. Nel campo di 

competenze operative 1 «Organizzazione dei compiti e garanzia della sicurezza sul lavoro, della protezione della 

salute e dell’ambiente» sono dunque raggruppate 5 competenze operative. Queste ultime corrispondono a situazioni 

operative tipiche della professione e descrivono il comportamento che ci si aspetta dalle persone in formazione in tali 

casi. Ogni competenza operativa include quattro dimensioni: la competenza professionale, metodologica, sociale e 

personale (vedi 2.2); in quei contesti esse sono integrate negli obiettivi di valutazione. 

                                                           
2
 Per migliorare la leggibilità del presente testo si è scelto di utilizzare la forma maschile. Tutto ciò che viene indicato 

per gli Operatori di edifici e infrastrutture AFC vale anche per le Operatrici di edifici e infrastrutture AFC 
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Per garantire che l’azienda di tirocinio, la scuola professionale e i corsi interaziendali forniscano il proprio apporto allo 

sviluppo delle competenze operative, queste ultime vengono concretizzate in obiettivi di valutazione suddivisi per 

luogo di formazione. Ai fini di una cooperazione ottimale tra i luoghi di formazione gli obiettivi di valutazione sono 

armonizzati tra loro (vedi 2.3). 

 
 

 

2.2 Descrizione delle quattro dimensioni delle competenze operative 

Le competenze operative comprendono la competenza professionale, metodologica, sociale e personale. Affinché gli 

operatori di edifici e infrastrutture AFC riescano ad affermarsi nel mercato del lavoro, durante la formazione 

professionale di base le persone in formazione acquisiscono tutte le competenze in tutti i luoghi di formazione 

(azienda di tirocinio, scuola professionale, corsi interaziendali). Il seguente schema sintetizza contenuti e interazioni 

delle quattro dimensioni di cui si compone una competenza operativa. 

 

 
 

  

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC utilizzano correttamente il 
linguaggio e gli standard (di qualità), nonché i metodi, i procedimenti, gli 
strumenti e i materiali di lavoro specifici della professione. Sono quindi in 
grado di svolgere autonomamente i compiti inerenti al proprio campo 
professionale e di rispondere adeguatamente alle esigenze del loro lavoro. 

 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC organizzano il proprio lavoro 
accuratamente e nel rispetto della qualità. Tengono conto degli aspetti 
economici ed ecologici e applicano in modo mirato le tecniche di lavoro e 
le strategie di apprendimento, di informazione e di comunicazione. Sanno 
inoltre orientare ragionamenti e comportamenti al processo e all’approccio 
sistemico. 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC stabiliscono un rapporto 
consapevole con il superiore, i colleghi e i clienti e affrontano in maniera 
costruttiva i problemi che insorgono nella comunicazione e nelle situazione 
conflittuali. Lavorano con o all’interno di team applicando le regole per un 
lavoro in gruppo efficiente. 

 

Gli operatori di edifici e infrastrutture (AFC) riflettono responsabilmente sui 
loro approcci e sul loro operato. Sono flessibili ai cambiamenti, imparano a 
riconoscere i propri limiti e sviluppano un approccio personale. Sono 
produttivi, hanno un atteggiamento esemplare sul lavoro e curano 
l’apprendimento permanente. 
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2.3 Livelli tassonomici degli obiettivi di valutazione (secondo Bloom) 

Ogni obiettivo di valutazione viene valutato tramite un livello tassonomico (livello C; da C1 a C6). Il livello C indica la 

complessità dell’obiettivo. Ecco i vari livelli nel dettaglio. 

 

Livello Concetto Descrizione 

C 1 Sapere Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC ripetono le nozioni apprese e le richiamano 

in situazioni simili.  

 

Esempio: gli operatori di edifici e infrastrutture elencano a memoria i principali materiali 

riciclabili. 

 

C 2 Comprendere Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC spiegano o descrivono con parole proprie le 

nozioni apprese. 

 

Esempio: gli operatori di edifici e infrastrutture AFC spiegano con parole proprie lo scopo 

e i principali contenuti dei programmi aziendali per le emergenze, il soccorso e la 

protezione antincendio. 

 

C 3 Applicare Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC applicano le capacità/le tecnologie apprese 

in diverse situazioni.  

 

Esempio: gli operatori di edifici e infrastrutture AFC preparano tempestivamente il 

materiale destinato allo gestione dei rifiuti.  

 

C 4 Analizzare Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC analizzano una situazione complessa 

scomponendo i fatti in singoli elementi e individuando la relazione fra gli elementi e le 

caratteristiche strutturali. 

 

Esempio: gli operatori di edifici e infrastrutture AFC indicano in maniera chiara i pericoli 

esistenti per loro stessi e per gli altri in una determinata situazione. 

 

C 5 Sintetizzare Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC combinano i singoli elementi di un fatto e li 

riuniscono per formare un insieme. 

 

Esempio: gli operatori di edifici e infrastrutture AFC proteggono loro stessi, la propria 

squadra e terze persone in maniera appropriata e applicando le misure necessarie in una 

situazione data. 

 

C 6 Valutare Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC valutano un fatto più o meno complesso in 

base a determinati criteri.  

 

Esempio: gli operatori di edifici e infrastrutture AFC valutano regolarmente e nella giusta 

proporzione i pericoli presenti durante l’attività lavorativa. 
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2.4 Collaborazione tra luoghi di formazione 

Il coordinamento e la cooperazione tra i luoghi di formazione quanto a contenuti, modalità di lavoro, calendario e 

consuetudini della professione sono un presupposto importante per il successo della formazione professionale di 

base. Per tutta la durata della formazione le persone in formazione vanno aiutate a mettere in relazione teoria e 

pratica. La cooperazione tra i luoghi di formazione è dunque essenziale e la trasmissione delle competenze operative 

rappresenta un compito comune. Ogni luogo di formazione fornisce il proprio apporto tenendo conto del contributo 

degli altri. Grazie a una buona collaborazione ognuno può verificare costantemente il proprio apporto e ottimizzarlo, 

aumentando così la qualità della formazione professionale di base.  

 

Il contributo specifico dei luoghi di formazione può essere sintetizzato come segue: 

 azienda di tirocinio: nel sistema duale la formazione professionale pratica si svolge nell’azienda di tirocinio, 

in una rete di aziende di tirocinio, nelle scuole d’arti e mestieri o in altre istituzioni riconosciute a tal fine, 

dove le persone in formazione possono acquisire le capacità pratiche richieste dalla professione;  

 scuola professionale: vi viene impartita la formazione scolastica, che comprende l’insegnamento delle 

conoscenze professionali, della cultura generale e dello sport; 

 corsi interaziendali: sono finalizzati alla trasmissione e all’acquisizione di capacità fondamentali e 

completano la formazione professionale pratica e la formazione scolastica laddove l’attività professionale da 

apprendere lo richiede. 

 

L’interazione dei luoghi di formazione può essere illustrata come segue: 

 

 
 

La realizzazione efficace della cooperazione tra i luoghi di formazione viene sostenuta con gli appositi strumenti di 

promozione della qualità della formazione professionale di base (vedi allegato). 
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3 Profilo di qualificazione 

Il profilo di qualificazione contiene il profilo professionale e il livello richiesto per la professione, nonché la tabella 

delle competenze operative, raggruppate nei relativi campi, che una persona qualificata deve possedere per poter 

esercitare la professione in maniera competente al livello definito. 

Oltre a concretizzare gli obiettivi di valutazione del piano di formazione, il profilo di qualificazione funge da base per 

la classificazione del titolo di formazione professionale rilasciato nel Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ-CH), per 

la compilazione del supplemento al diploma e per la definizione della procedura di qualificazione. 

 

 

3.1 Profilo professionale 

Ambiti professionali 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC eseguono la pulizia approfondita, i lavori di manutenzione e controllo e i 

lavori di mantenimento e manutenzione di edifici e aree circostanti, infrastrutture come strade, vie e piazze, sistemi di 

smaltimento delle acque o parchi e zone verdi in modo sicuro, professionale ed ecocompatibile e ne controllano 

scrupolosamente l’esecuzione. 

 

I committenti degli operatori di edifici e infrastrutture AFC spesso sono soggetti pubblici come, per esempio, 

amministrazioni comunali, centri di manutenzione, ospedali, scuole o istituti di cura e chiese. Anche altre aziende, 

istituzioni o imprese di servizi come amministrazioni d’immobili e imprese di pulizie impiegano i professionisti formati 

nel settore della manutenzione di edifici e infrastrutture per i propri immobili, gli immobili che hanno in gestione e gli 

impianti. 

 

Principali competenze operative 

La formazione professionale di base per operatori di edifici e infrastrutture AFC permette di svolgere le seguenti 

attività nei settori della pulizia, della salvaguardia del valore e della manutenzione di edifici e di infrastrutture: 

1. Organizzazione dei compiti e garanzia della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e 

dell’ambiente; 

2. Preparazione ed esecuzione di lavori di pulizia e gestione  dei rifiuti; 

3. Preparazione ed esecuzione di lavori di manutenzione e controllo; 

4. Preparazione ed esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione edilizia; 

5. Preparazione ed esecuzione di lavori di cura delle zone verdi. 

 

Orientamenti 

Poiché i settori aziendali sono molteplici, per gli operatori di edifici e infrastrutture AFC sono previsti i seguenti 

orientamenti:  

 

Orientamento «servizi di portineria» 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC con orientamento «servizi di portineria» si occupano della preparazione, 

dell’esecuzione e della verifica di lavori di pulizia, di manutenzione e controllo, di lavori di mantenimento, di 

manutenzione e riparazione edilizia, dei lavori di cura delle zone verdi degli edifici e delle aree circostanti.  

 

Orientamento «servizi generali» 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC con orientamento «servizi generali» si occupano della preparazione, 

dell’esecuzione e del controllo di lavori di pulizia, di manutenzione e controllo, di lavori di mantenimento, di 

manutenzione e riparazione edilizia, nel settore delle infrastrutture come in quello delle superfici in duro (p.es. strade, 

vie, piazze) sistemi di smaltimento delle acque, parchi e zone verdi. 
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Esercizio della professione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture lavorano all’interno e all’esterno di edifici. Istruiscono collaboratori o terze 

persone nei propri campi di competenza operativa nei servizi di portineria o nei servizi generali. I vari lavori vengono 

svolti autonomamente o in squadra. Spesso le attività devono essere svolte durante il normale funzionamento, di 

servizio o in condizioni di traffico e con l’aiuto di piccoli apparecchi e macchine. La sicurezza personale e di terzi 

assume quindi un significato particolare. Usano le sostanze detergenti prestando attenzione ai possibili rischi per la 

salute e per l’ambiente. Lavorano in maniera efficiente e orientata alla qualità per rispondere alle elevate aspettative 

degli utenti. 

 

I futuri operatori di edifici e infrastrutture AFC dispongono di abilità manuale, robusta costituzione fisica, conoscenze 

tecniche di base, interesse per la professione e buone capacità di comunicazione orale. Osservano un 

comportamento attento e ponderato e sono pronti a lavorare all’aperto in qualsiasi stagione dell’anno e con qualsiasi 

condizione metereologica. 

 

Contributo della professione alla società, all’economia, alla natura e alla cultura 

Da sempre nel nostro paese la conservazione e il mantenimento di edifici e infrastrutture rappresenta un aspetto 

sociale primario. Igiene, sicurezza, buon funzionamento e aspetto estetico sono elementi della massima importanza 

per la società e gli utenti di queste infrastrutture. Proprietari e utenti di edifici pubblici e privati, di strade, vie, parchi o 

zone verdi si aspettano che i rischi per la salute e d’infortunio vengano ridotti al minimo grazie a una pulizia e una 

manutenzione professionale. 

 

Dal punto di vista economico la manutenzione professionale di edifici e infrastrutture garantisce la salvaguardia del 

valore e riduce notevolmente la necessità di interventi di risanamento per la riparazione di difetti o danni, mentre dal 

punto di vista sociale contribuisce al contenimento delle spese derivanti da infortuni o danni alla salute causati da un 

carente mantenimento delle infrastrutture. 

 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC forniscono un contributo importante alla protezione della natura e 

dell’ambiente mediante una preparazione accurata dei lavori di pulizia, di manutenzione e dil controllo e mediante la 

cura di zone verdi e l’impiego di procedure e prodotti ecocompatibili.  
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3.2 Tabella delle competenze operative  

La tabella seguente riporta un riassunto delle competenze operative che gli operatori di edifici e infrastrutture AFC 

devono aver acquisito al termine della formazione. 

 

Campi di competenze 
operative 

Competenze operative  

1 

Organizzazione dei 
compiti e garanzia 
della sicurezza sul 
lavoro, della 
protezione della salute 
e dell’ambiente 

1.1 Applicare 
autonomamente la 
protezione della 
salute e la sicurezza 
sul lavoro 

1.2 Eseguire i 
compiti in modo 
attento alla qualità, 
ecocompatibile e 
sostenibile 

1.3 Garantire il 
corretto stoccaggio 
dei materiali di 
pulizia e di consumo 

1.4 Redigere 
rapporti coerenti sui 
compiti svolti 

1.5 Istruire altre 
persone 

2 

Preparazione ed 
esecuzione di lavori di 
pulizia e gestione  dei 
rifiuti 

2.1 Preparare ed 
eseguire la pulizia 
approfondita di 
impianti interni e parti 
di edifici 

2.2 Preparare ed 
eseguire la pulizia 
approfondita di 
impianti dei 
manufatti, impianti 
esterni e superfici in 
duro 

2.3 Gestire 
correttamente i rifiuti 
e i materiali riciclabili 

 

 

  

3 

Preparazione ed 
esecuzione di lavori di 
manutenzione e 
controllo 

3.1 Preparare ed 
eseguire la 
manutenzione e il 
controllo di mobili, 
impianti interni e parti 
di edifici 

3.2 Preparare ed 
eseguire la 
manutenzione e il 
controllo di 
manufatti, impianti 
esterni e superfici in 
duro 

3.3 Eseguire la 
manutenzione e il 
controllo di 
apparecchi, 
macchine e utensili 

  

4 

Preparazione ed 
esecuzione di lavori di 
manutenzione e 
riparazione edilizia 

4.1 Preparare ed 
eseguire la 
manutenzione e la 
riparazione di 
impianti interni e parti 
di edifici 

4.2 Preparare ed 
eseguire la 
manutenzione e la 
riparazione di 
impianti dei 
manufatti, impianti 
esterni e superfici in 
duro 

   

5 
Preparazione ed 
esecuzione di lavori di 
cura delle zone verdi 

5.1 Preparare ed 
eseguire la cura delle 
zone verdi negli spazi 
interni 

5.2 Preparare ed 
eseguire la cura 
delle zone verdi 
negli spazi esterni 

   

 
 
 

3.3 Livello richiesto per la professione 

Il livello richiesto per la professione è fissato nel capitolo 4 (campi di competenze operative, competenze operative e 

obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione) tramite gli obiettivi operativi suddivisi in livelli tassonomici 

dettagliati (C1 – C6). 
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4 Campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione 

In questo capitolo vengono descritte le competenze operative (raggruppate nei relativi campi) e gli obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione. Gli strumenti per la 

promozione della qualità riportati in allegato sono un sostegno alla realizzazione della formazione professionale di base e alla cooperazione fra i tre luoghi di formazione. 

 

I singoli obiettivi di valutazione sono attribuiti ai tre luoghi di formazione con l’indicazione del livello tassonomico (C1-C6): 

• azienda formatrice (AF) 

• corsi interaziendali (CI) 

• scuola professionale (SP) 

 

L’assegnazione degli obiettivi di valutazione al relativo orientamento è indicata per mezzo di una crocetta (X) posta sotto l’orientamento stesso.  

 servizi di portineria 

 servizi generali 
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4.1 Campo di competenze operative 1: organizzazione dei compiti e garanzia della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e 
dell’ambiente 

  

 

1. Campo di competenze operative: 

Organizzazione dei compiti e garanzia della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e dell’ambiente 
 

1.1. Competenza operativa: applicare autonomamente la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC applicano autonomamente le principali prescrizioni per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Ne pianificano 

l’attuazione in base alla situazione e decidono autonomamente il tipo di misura di protezione da adottare per ogni tipo di lavoro. Selezionano, in base al lavoro da 

svolgere, i dispositivi di protezione individuali (DPI) da adottare e, se necessario, informano le altri parti coinvolte. Applicano in maniera accurata le prescrizioni relative 

alla protezione e alla sicurezza come stabilito dalla propria pianificazione. Nel corso della normale attività lavorativa verificano e controllano continuamente l’efficacia e 

l’idoneità dei dispositivi di sicurezza e delle misure di protezione. In caso di situazioni impreviste reagiscono in maniera tempestiva e adottano le misure idonee. 
 

1.1.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC pianificano e applicano le misure necessarie per garantire a loro stessi e a terze persone la sicurezza sul lavoro e la 

protezione della salute. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.1.1.1  

…applicano in maniera corretta le principali prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla 

protezione della salute (soluzioni settoriali ASA, direttive CFSL, liste di controllo SUVA) e 

all’igiene personale. 

C3 C3  X X 

1.1.1.2 

…applicano in maniera corretta le principali disposizioni del fabbricante e dei responsabili per 

l’immissione in commercio relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute 

contenute nei manuali e nelle schede di dati di sicurezza. 

C3 C3  X X 

1.1.1.3 

…pianificano quotidianamente le misure idonee per la sicurezza sul lavoro, per la protezione 

della salute e per l’igiene personale considerando le disposizioni giuridiche e aziendali relative 

alla squadra e a terze persone. 

C5 C5  X X 

1.1.1.4  
…preparano in maniera corretta il dispositivo di protezione personale adatto al lavoro da 

svolgere. 

C3 C3  X X 

1.1.1.5  
…proteggono loro stessi, la propria squadra e terzi in maniera appropriata applicando le 

misure necessarie per una data situazione. 

C5 C5  X X 
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1.1.1.6  
…su disposizione dei superiori informano in modo tempestivo ed esauriente le parti interessate 

sui lavori da eseguire. 

C3   X X 

1.1.1.7  
…prestano correttamente soccorso in una situazione concreta. C3 C3  X X 

  

1.1.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC conoscono in maniera approfondita le principali prescrizioni e normative inerenti la sicurezza sul lavoro, l’igiene e la 

protezione della salute, le misure di sicurezza e i programmi aziendali per le emergenze, il soccorso e la protezione antincendio.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.1.2.1 
…illustrano con parole proprie i diritti e i doveri previsti dalle normative concernenti la sicurezza 

sul lavoro, l’igiene e la protezione della salute. 

  C2 X X 

1.1.2.2 
…illustrano con parole proprie le principali direttive CFSL, le liste di controllo SUVA e gli 

elementi delle soluzioni settoriali ASA che interessano la professione. 

  C2 X X 

1.1.2.3 
…spiegano le varie classi di protezione (designazione di pericolo) con i relativi dispositivi di 

protezione individuale previsti.  

  C2 X X 

1.1.2.4 
…spiegano con parole proprie l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale.   C2 X X 

1.1.2.5 
…spiegano con parole proprie lo scopo e i principali contenuti dei programmi aziendali per 

emergenze, soccorso e protezione antincendio. 

  C2 X X 

1.1.2.6 
…tracciano una panoramica esaustiva dell’organizzazione della propria azienda.   C2 X X 

1.1.2.7 
…spiegano le procedure di soccorso da applicare in caso di emergenza all’interno della propria 

azienda. 

  C2 X X 
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1.1.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC conoscono i rischi legati all’attività lavorativa e adattano il proprio comportamento alla situazione. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.1.3.1 
…illustrano con parole proprie i principali materiali, le loro proprietà e i rischi per la salute.    C2 X X 

1.1.3.2 
…illustrano con parole proprie l’etichettatura di sostanze pericolose e nocive.   C2 X X 

1.1.3.3 
…spiegano perché si possono manifestare in qualsiasi momento delle situazioni impreviste 

durante l’attività lavorativa. 

  C2 X X 

1.1.3.4 
…descrivono le misure idonee per l’individuazione di pericoli e rischi sul lavoro.   C2 X X 

1.1.3.5 
…illustrano per mezzo di esempi concreti il proprio comportamento in possibili situazioni di 

pericolo. 

  C2 X X 

1.1.3.6 
…spiegano con parole proprie quali sono le loro responsabilità in materia di sicurezza sul 

lavoro e protezione della salute nei confronti della squadra e di terzi. 

  C2 X X 

1.1.3.7 
…spiegano i principi di base per maneggiare contenitori sotto pressione e bombole di gas.    C2 X X 

   

1.1.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC lavorano all’aperto e gestiscono le sollecitazioni fisiche in maniera ergonomica.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.1.4.1 
…descrivono un comportamento personale idoneo per lavori all’aperto.   C2 X X 

1.1.4.2 
…descrivono le misure da adottare in presenza di freddo, calore, umidità e sollecitazioni fisiche 

durante l’attività lavorativa. 

  C2 X X 
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1.1.5. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC sono in grado di valutare in ogni momento dell’attività lavorativa il potenziale di pericolo per loro stessi, per la squadra e 

terzi e di adottare misure idonee.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC... AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.1.5.1 

…spiegano, in maniera chiara e riferendosi a una situazione concreta, la correlazione tra 

situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati in relazione ai pericoli, alle fasi di lavoro e alle misure 

di sicurezza. 

  C5 X X 

1.1.5.2 
…indicano, in maniera esauriente, i pericoli esistenti per loro stessi e per gli altri in una data 

situazione.  

C4 C4  X X 

1.1.5.3 
…indicano gli adattamenti necessari all’organizzazione del lavoro e alle misure di sicurezza per 

loro stessi e per gli altri in una data situazione. 

C3 C3  X X 

1.1.5.4 …stimano regolarmente e in maniera realistica i pericoli presenti durante l’attività lavorativa. C6 C6  X X 

1.1.5.5 
…adeguano, basandosi sulle proprie valutazioni, l’organizzazione del lavoro e le misure di 

sicurezza per loro stessi e per gli altri. 

C5 C5  X X 
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1.2. Competenza operativa: eseguire i compiti in modo attento alla qualità, ecocompatibile e sostenibile 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC eseguono i propri compiti in modo qualitativamente elevato ecocompatibile e sostenibile. Pianificano ed eseguono il proprio 

lavoro tenendo in considerazione le disposizioni aziendali e giuridiche vigenti. Per ogni mandato e necessità del committente impiegano le misure necessarie e scelgono 

gli strumenti d’ausilio idonei per assicurare la qualità prevista. Osservano un comportamento ecocompatibile e sostenibile sia nell’impiego di materiali e apparecchi sia per 

le aree circostanti. Separano correttamente i rifiuti dai materiali riciclabili e li smaltiscono in maniera ecocompatibile. Verificano continuamente il rispetto delle disposizioni 

concernenti la qualità e la protezione dell’ambiente e, se necessario, correggono il proprio modo di lavorare. Informano i propri superiori in merito al lavoro svolto.  
 

1.2.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC lavorano in modo qualitativamente elevato, ecocompatibile e sostenibile sia in squadra sia autonomamente. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.2.1.1 
…considerano, nella pianificazione del lavoro, gli aspetti legati alla qualità, all’ambiente e allo 

sfruttamento efficace delle risorse. 

C3   X X 

1.2.1.2 
…svolgono il proprio lavoro considerando in maniera adeguata gli aspetti legati alla qualità, 

all’ecocompatibilità e allo sfruttamento efficace delle risorse. 

C3   X X 

1.2.1.3 
…suddividono i rifiuti per un possibile riutilizzo. 

C3 C3  X X 

  

1.2.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC conoscono in maniera approfondita i materiali, le possibilità di riciclaggio e le modalità di gestione dei rifiuti prescritte, 

impiegano apparecchi e macchine in maniera ecocompatibile ed ecosostenibile, conoscono le disposizioni normative e aziendali concernenti il livello di qualità richiesto, i 

comportamenti ecocompatibili, ecosostenibili, di efficienza energetica e cleantech. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.2.2.1 
…spiegano con parole proprie le disposizioni normative e aziendali concernenti la qualità e 

l’ambiente. 

  C2 X X 

1.2.2.2 
…illustrano (sulla base della lista dei materiali) le principali proprietà, le possibilità d’impiego e 

di applicazione dei materiali più comuni. 

  C2 X X 

1.2.2.3 
…illustrano le possibilità di riciclaggio dei principali materiali (sulla base della lista dei 

materiali). 

  C2 X X 
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1.2.2.4 
…descrivono, per mezzo di un esempio concreto, l’impiego ecocompatibile delle macchine e 

degli apparecchi aziendali. 

  C2 X X 

1.2.2.5 
…spiegano chiaramente e per mezzo di esempi appropriati l’importanza della sostenibilità, 

dell’efficienza energetica e del cleantech per il proprio settore. 

  C2 

 

X X 

  

1.2.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC osservano un comportamento orientato alla qualità, ecocompatibile e sostenibile e considerano le necessità di terzi. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.2.3.1 
…spiegano per mezzo di un esempio concreto le conseguenze derivanti da un comportamento 

non orientato alla qualità, di tipo non sostenibile ed ecocompatibile. 

  C2 X X 

1.2.3.2 
…spiegano per mezzo di un esempio concreto le conseguenze derivanti da una mancata 

osservanza delle necessità di terzi. 

  C2 X X 

1.2.3.3 
…spiegano in modo chiaro l’importanza della salvaguardia del valore degli oggetti e degli 

impianti. 

  C2 X X 

1.2.3.4 
…indicano, per mezzo di un esempio concreto, il possibile impiego di tecnologie sostenibili 

nello svolgimento dell’attività quotidiana per il proprio campo di competenza operativa. 

  C2 X X 

  

1.2.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC verificano continuamente se il proprio comportamento o quello della squadra soddisfa le aspettative concernenti la qualità 

e la protezione dell’ambiente e, nel caso, adottano misure idonee. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.2.4.1 

…spiegano, in maniera chiara e riferendosi a una situazione concreta, la correlazione tra 

situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati in relazione alla qualità e alla protezione 

dell’ambiente. 

  C5 X X 

1.2.4.2 
…descrivono, per mezzo di un esempio concreto relativo alla propria azienda, i possibili 

miglioramenti nell’ambito della qualità e della protezione dell’ambiente.  

  C2 X X 
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1.2.4.3 
…verificano, in una situazione concreta, se il proprio modo di agire o quello della squadra 

rispetta le disposizioni relative alla qualità e alla protezione dell’ambiente. 

C4 C4  X X 

1.2.4.4 
…scelgono, per una situazione concreta, le misure idonee per migliorare il proprio modo di 

lavorare dal punto di vista della qualità e della protezione dell’ambiente. 

C5 C5  X X 

  

  



Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base per «Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture (AFC)» 

Piano di formazione <Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture> (AFC), versione 1.0 

Pagina 20 (di 73)  

1.3. Competenza operativa: garantire il corretto stoccaggio dei materiali di pulizia e di consumo 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC garantiscono il corretto stoccaggio del materiale di pulizia e di consumo per mezzo di inventari e controlli regolari. Pianificano i 

controlli del magazzino come previsto dalle disposizioni aziendali, controllano autonomamente le scorte in base alle date e alla quantità e, quando necessario, ordinando 

nuovo materiale. Controllano le merci in ingresso per mezzo del bollettino di consegna e, in caso di irregolarità, informano i propri superiori o contattano direttamente il 

fornitore. Immagazzinano il materiale secondo il principio del first in-first out. Valutano la pulizia e l’ordine del magazzino, se necessario adottano misure adeguate e 

aggiornano l’inventario. 
 

1.3.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture garantiscono il corretto stoccaggio del materiale di pulizia e di consumo. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.3.1.1 
…pianificano un semplice controllo del magazzino secondo le disposizioni aziendali. C3  C3 X X 

1.3.1.2 
…procedono autonomamente alla compilazione corretta dell’inventario come previsto dalle 

disposizioni aziendali. 

C3   X X 

1.3.1.3 
...…effettuano autonomamente l’ordine di nuovo materiale (includendovi gli aspetti importanti 

per la sicurezza) come previsto dalle disposizioni aziendali.  

C3   X X 

1.3.1.4 
…ricevono le merci come previsto dalle disposizioni aziendali. C3 C3  X X 

1.3.1.5 
…applicano in maniera corretta le misure di sicurezza necessarie per lo stoccaggio del 

materiale di pulizia e di consumo.  

C3 C3  X X 

1.3.1.6 
…immagazzinano le merci secondo il principio first in-first out. C3 C3  X X 
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1.3.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture conoscono in maniera approfondita i simboli di pericolo, le procedure di sicurezza e di emergenza relativi allo stoccaggio di 

materiale di pulizia e di consumo.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.3.2.1 
…spiegano in maniera corretta il significato dei principali simboli di pericolo senza strumenti 

d’ausilio.  

  C2 X X 

1.3.2.2 
…elencano in maniera corretta, per mezzo di esempi concreti, le misure di sicurezza 

necessarie per lo stoccaggio del materiale di pulizia e di consumo. 

  C2 X X 

1.3.2.3 
…illustrano con parole proprie il programma d’emergenza previsto per il proprio magazzino in 

relazione allo stoccaggio di materiale di pulizia e di consumo. 

  C2 X X 

  

1.3.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC possiedono nozioni di base relative all’attività di stoccaggio e conservazione, all’inventario, alla gestione degli ordini e ai 

relativi strumenti aziendali EDV. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.3.3.1 
…spiegano con parole proprie i principi dello stoccaggio.    C2 X X 

1.3.3.2 
…spiegano il principio del first in-first out per mezzo di un esempio concreto.   C2 X X 

1.3.3.3 
…illustrano in maniera chiara le procedure di base per l’inventario.   C2 X X 

1.3.3.4 
…illustrano a grandi linee e in maniera chiara il tipico processo di stoccaggio e di ordinazione.    C2 X X 

1.3.3.5 
…illustrano in maniera chiara le correlazioni tra situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati in 

relazione al corretto stoccaggio di materiali di pulizia e di consumo.  

  C5 X X 
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1.3.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC effettuano lo stoccaggio in maniera ordinata e pulita. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.3.4.1 
…descrivono per mezzo di un esempio i principali punti relativi a uno stoccaggio ordinato e 

pulito.  

  C2 X X 

1.3.4.2 
…illustrano, per mezzo di un esempio concreto, le possibili conseguenze di uno stoccaggio 

non effettuato in maniera ordinata. 

  C2 X X 

  

1.3.5. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC sono in grado di controllare passo per passo la gestione professionale del magazzino e di applicare tempestivamente 

eventuali misure di correzione. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.3.5.1 
…controllano l’ordine e la pulizia del magazzino basandosi su punti chiave. C4   X X 

1.3.5.2 
…controllano il magazzino dal punto di vista della sicurezza e della correttezza dello 

stoccaggio dei materiali di pulizia e di consumo basandosi su punti chiave. 

C4 C4  X X 

1.3.5.3 
…attuano, sulla base dei controlli effettuati, i miglioramenti necessari per l’ordine in magazzino.  C3 C3  X X 
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1.4. Competenza operativa: redigere rapporti coerenti sui compiti svolti 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC redigono rapporti giornalieri sui lavori svolti autonomamente o in squadra specificando nel formulario aziendale il tipo di 

prestazioni svolte. Riportano i lavori effettuati con indicazioni relative all’oggetto, alle quantità, alle persone coinvolte, alle macchine, agli apparecchi e agli utensili 

impiegati. Se necessario riportano schizzi o misure. Controllano le indicazioni riportate dal punto di vista logico, della chiarezza, della formulazione e della tracciabilità e 

consegnano i documenti ai propri superiori. 
 

1.4.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC redigono, secondo le disposizioni aziendali, rapporti sui lavori eseguiti autonomamente o in squadra.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.4.1.1 
…raccolgono le informazioni necessarie alla redazione di un rapporto sui lavori eseguiti come 

previsto dalle disposizioni aziendali. 

C3   X X 

1.4.1.2 
…redigono rapporti completi secondo le disposizioni dei propri superiori. C3   X X 

1.4.1.3 
…eseguono semplici misure e schizzi relativi ai lavori effettuati. C3   X X 

  

1.4.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC redigono rapporti, eseguono misure e realizzano semplici schizzi relativi a lavori da loro effettuati autonomamente o in 

squadra.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.4.2.1 
…indicano con parole proprie le informazioni necessarie per documentare lo svolgimento di un 

lavoro. 

  C2 X X 

1.4.2.2 
…spiegano con parole proprie quali informazioni deve riportare uno schizzo corretto.   C2 X X 

1.4.2.3 
…redigono, servendosi di un modello, un semplice rapporto relativo a una tipica situazione di 

lavoro. 

  C3 X X 

1.4.2.4 
…realizzano uno schizzo, contenente tutte le informazioni necessarie, per una situazione di 

lavoro tipica. 

  C3 X X 
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1.4.2.5 
…realizzano una misurazione (schizzo), relativa a una tipica situazione di lavoro, contenente 

tutte le informazioni necessarie. 

  C3 X X 

  

  

1.4.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC verificano la completezza, la plausibilità e la tracciabilità dei propri rapporti, se necessario effettuando aggiunte.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.4.4.1 
…spiegano, per mezzo di un esempio concreto, le relazioni esistenti tra la situazione iniziale, le 

fasi di lavoro e i risultati per la redazione chiara di un rapporto sui lavori. 

  C5 X X 

1.4.4.2 
…controllano un rapporto relativo a una situazione data dal punto di vista della completezza, 

della plausibilità e della tracciabilità, se necessario integrandolo. 

  C4 X X 

1.4.4.3 
…verificano i propri rapporti dal punto di vista della completezza, della plausibilità e della 

tracciabilità, se necessario integrandoli. 

C4   X X 

 

  

1.4.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC redigono i rapporti relativi ai lavori eseguiti autonomamente o in squadra in maniera puntuale ed esauriente.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.4.3.1 
…illustrano, per mezzo di un esempio concreto, le possibili conseguenze di un rapporto non 

effettuato in maniera puntuale. 

  C2 X X 

1.4.3.2 
…indicano in maniera chiara, per mezzo di un esempio, i problemi che possono derivare dalla 

redazione di un rapporto poco chiaro. 

  C2 X X 
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1.5. Competenza operativa: istruire altre persone 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC istruiscono altre persone all’interno dell’azienda, come persone in formazione o collaboratori supplementari, in funzione delle 

loro competenze professionali per l’esecuzione di piccoli lavori. Assegnano loro il lavoro in maniera chiara, ne spiegano lo svolgimento e le misure per la protezione della 

salute e dell’ambiente e li istruiscono sull’uso corretto degli strumenti e dei macchinari necessari. Le persone in formazione o i collaboratori supplementari riferiscono in 

maniera professionale in merito all’attività svolta. Gli operatori di edifici e infrastrutture istruiscono allo stesso modo collaboratori di altre aziende per l’esecuzione di lavori 

all’interno dell’azienda. Controllano i rapporti redatti dalle persone in formazione, le consegne o le prestazioni di terzi sulla base del mandato o delle liste di controllo e 

attuano, se necessario, misure idonee. 
 

  

1.5.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC possiedono conoscenze approfondite relative all’oggetto, allo svolgimento e ai collegamenti delle fasi di lavoro, nonché 

riguardo alle disposizioni sulla protezione della salute e dell’ambiente e alla reperibilità di strumenti e apparecchi.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.5.2.1 
…descrivono in modo chiaro e per mezzo di esempi i manufatti e le loro proprietà.   C2 X X 

1.5.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC istruiscono nell’azienda e in funzione delle loro competenze operative altre persone per svolgere piccoli lavori. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.5.1.1 
…addestrano collaboratori e altre persone all’esecuzione di lavori ripetitivi in funzione delle loro 

competenze operative. 

C5   X X 

1.5.1.2 
…affidano incarichi ai propri collaboratori e ad altre persone in maniera chiara e comprensibile. C3  C3 X X 

1.5.1.3 
…sensibilizzano adeguatamente le altre persone alla sicurezza sul lavoro e alla protezione 

della salute e dell’ambiente. 

C3  C3 X X 

1.5.1.4 
…forniscono riscontri professionali ai collaboratori supplementari sullo svolgimento di un 

mandato loro affidato. 

C3  C3 X X 

1.5.1.5 
…istruiscono altre persone per lo svolgimento dei mandati in azienda mediante informazioni 

idonee. 

C3   X X 
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1.5.2.2 
…spiegano a un estraneo lo svolgimento di fasi di lavoro tipiche del proprio campo di 

competenze operative. 

  C2 X X 

1.5.2.3 
…elencano in maniera chiara, per mezzo di esempi tipici del proprio campo di competenze 

operative, le disposizioni relative alla protezione della salute e dell’ambiente. 

  C2 X X 

1.5.2.4 
…spiegano, per mezzo di esempi concreti, gli strumenti e gli apparecchi presenti in azienda e il 

loro impiego. 

  C2 X X 

  

1.5.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC dispongono delle conoscenze d base per istruire le persone a svolgere lavori maniera professionalmente corretta e 

conforme al loro livello e per fornire un riscontro corretto dell’attività svolta. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.5.3.1 
…descrivono gli elementi indispensabili di un mandato chiaramente definito.   C2 X X 

1.5.3.2 
…descrivono, per mezzo di un esempio concreto, le conseguenze derivanti dall’assegnazione 

di un lavoro avvenuta in maniera non professionale e non conforme al livello. 

  C2 X X 

1.5.3.3 
…spiegano i punti principali di un riscontro oggettivo sull’esecuzione di un mandato.   C2 X X 

  

1.5.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC sanno di essere un esempio per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro in modo professionale, la sicurezza sul lavoro 

e la protezione della salute e dell’ambiente e sensibilizzano le altre persone a questo proposito. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.5.4.1 
…spiegano, per mezzo di esempi concreti, le conseguenze di un lavoro non eseguito in 

maniera corretta. 

  C2 X X 

1.5.4.2 
…spiegano con parole proprie la funzione di esempio che svolgono per i collaboratori e le altre 

persone. 

  C2 X X 

1.5.4.3 
…istruiscono, in una situazione concreta, altre persone in merito al corretto svolgimento del 

lavoro, alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente. 

  C3 X X 
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1.5.5. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC sanno verificare i lavori e le prestazioni da loro dirette e adottano le misure idonee.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

1.5.5.1 
…spiegano in maniera chiara le relazioni esistenti tra la situazione iniziale, le fasi di lavoro e 

risultati per l’istruzione di altre persone. 

  C5 X X 

1.5.5.2 
…controllano che i lavori da loro diretti vengano svolti in base al mandato. C4   X X 

1.5.5.3 
…controllano forniture e prestazioni di altre persone in base al mandato o alla lista di controllo. C4   X X 

1.5.5.4 
…trovano, in una data situazione, possibilità di miglioramento di un mandato svolto da 

collaboratori o da altre persone. 

C3   X X  
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4.2 Campo di competenze operative 2: preparazione ed esecuzione di lavori di pulizia e gestione dei rifiuti 

 
  

2. Campo di competenze operative:  

Preparazione ed esecuzione di lavori di pulizia e gestione dei rifiuti 
 

2.1. Competenza operativa: preparare ed eseguire la pulizia approfondita di impianti interni e parti di edifici 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC effettuano pulizie di fondo, intermedie, di manutenzione e speciali all’interno degli edifici e nelle loro singole parti. Ricevono il 

mandato dai propri superiori o lo ricavano dalla pianificazione esistente o dalla descrizione del servizio. Se necessario richiedono maggiori informazioni e ispezionano il 

luogo da pulire. Stabiliscono lo scopo della pulizia e pianificano i lavori necessari. Informano gli inquilini o gli utenti dell’edificio in merito ai lavori da eseguire per mezzo di 

un annuncio o di una comunicazione scritta. Preparano il materiale, gli apparecchi e le macchine necessarie ed eseguono le singole fasi della pulizia in maniera 

professionale. Reagiscono in maniera appropriata a situazioni impreviste adottando misure idonee. Dispongono nell ’area di lavoro l’apposita segnaletica per la protezione 

dei non addetti ai lavori. Al termine dei lavori procedono a un ulteriore controllo della qualità dell’esecuzione e se necessario adottano misure idonee. Puliscono e 

provvedono al materiale, agli apparecchi e alle macchine secondo le direttive, smaltiscono i rifiuti in maniera corretta, sicura ed ecocompatibile. Al termine redigono un 

rapporto e fanno vidimare il mandato dal superiore. 
 

2.1.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC preparano ed eseguono le pulizie di fondo, intermedie, di manutenzione e speciali di impianti interni e parti di edifici 

secondo la pianficazione esistente. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.1.1.1 
…individuano lo scopo della pulizia di fondo, intermedia, di manutenzione e speciale negli 

spazi interni e nelle parti di edifici. 

C3 C3  X  

2.1.1.2 
…pianificano autonomamente i lavori da eseguire per le pulizie di fondo, intermedie, di 

manutenzione e speciali negli spazi interni e nelle parti di edifici. 

C3 C3  X  

2.1.1.3 
…preparano autonomamente i lavori da eseguire per le pulizie di fondo, intermedie, di 

manutenzione e speciali negli spazi interni e nelle parti di edifici. 

C3 C3  X  

2.1.1.4 
…eseguono la pulizia di fondo, intermedia e speciale di impianti sanitari e degli ambienti con 

presenza d’acqua in maniera corretta, efficiente, sicura ecologica ed igienica.  

C3 C3  X  

2.1.1.5 
…eseguono la pulizia di manutenzione negli spazi interni in maniera corretta, efficiente, sicura, 

ecologica ed igienica.  

C3 C3    X 



Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base per «Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture (AFC)» 

Piano di formazione <Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture> (AFC), versione 1.0 

Pagina 29 (di 73)  

2.1.1.6 
…eseguono la pulizia di fondo, intermedia e speciale degli impianti interni rimanenti in maniera 

corretta, efficiente, sicura, ecologica ed igienica.  

C3 C3  X  

2.1.1.7 

…utilizzano i principali apparecchi di pulizia e i prodotti negli spazi interni e nelle parti di edifici 

secondo i manuali d’impiego e le indicazioni del fabbricante (scheda dati di sicurezza) in 

maniera sicura e corretta. 

C3 C3  X X 

2.1.1.8 
…dosano le principali sostanze e prodotti detergenti per gli spazi interni in maniera economica 

ed ecologica. 

C3 C3  X X 

2.1.1.9 
…puliscono e provvedono al materiale secondo le direttive. C3 C3  X X 

2.1.1.10 
…smaltiscono i rifiuti in maniera corretta, sicura ed ecocompatibile. C3 C3  X X 

  

2.1.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC conoscono in maniera approfondita l’oggetto, le tipologie di materiali, rivestimenti, i provvedimenti per la sicurezza e 

l’informazione, gli apparecchi per la pulizia utilizzati in azienda, i prodotti detergenti impiegati e il loro uso negli spazi interni e nelle parti di edifici.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.1.2.1 
…descrivono in maniera chiara i principali manufatti e le loro proprietà.   C2 X X 

2.1.2.2 
…individuano i principali tipi di materiale e di rivestimento negli esempi indicati.    C2 X X 

2.1.2.3 
…spiegano a uno specialista cosa occorre considerare nella pulizia dei principali rivestimenti 

per pavimenti in base alle loro caratteristiche.  

  C2 X X 

2.1.2.4 
…spiegano con parole proprie l’impiego dei principali apparecchi di pulizia e dei prodotti 

detergenti negli spazi interni e nelle parti di edifici. 

  C2 X X 

2.1.2.5 
…calcolano il dosaggio dei prodotti detergenti per gli spazi interni con il calcolo percentuale e 

la regola del tre semplice. 

  C3 X X 
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2.1.2.6 

…descrivono, per i lavori di pulizia negli spazi interni e nelle parti di edifici, le misure di 

sicurezza necessarie, DPI inclusi, sulla base dei manuali d’uso e delle informazioni del 

fabbricante (scheda dati di sicurezza). 

  C2 X X 

2.1.2.7 
…descrivono per mezzo di un esempio concreto come devono essere informate le parti 

coinvolte in merito ai lavori di pulizia negli spazi interni e nelle parti di edifici. 

  C2 X X 

  

2.1.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC pianificano lo svolgimento ottimale di lavori di pulizia negli spazi interni e conoscono il comportamento da osservare in 

presenza di parassiti.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.1.3.1 
…descrivono con parole proprie le fasi necessarie per la preparazione della pulizia negli spazi 

interni. 

  C2 X X 

2.1.3.2 …individuano correttamente la tipologia di sporco negli spazi interni negli esempi dati.    C2 X X 

2.1.3.3 
…spiegano con parole proprie i seguenti concetti: pulizia di fondo, pulizia di manutenzione, 

pulizia intermedia, pulizia speciale. 

  C2 X X 

2.1.3.4 

... spiegano con parole proprie lo svolgimento della pulizia di fondo, di manutenzione, 

intermedia e speciale dei seguenti spazi interni: impianti sanitari e ambienti con presenza 

d’acqua, locali scolastici, case di cura, uffici, spazi aperti al pubblico (p.es. aula magna, mensa, 

palestra), corridoi, scale, locali tecnici. 

  C2 X X 

2.1.3.5 
…spiegano con parole proprie l’importanza della pulizia per la salvaguardia del valore di parti 

di edifici. 

  C2 X X 

2.1.3.6 
…spiegano con parole proprie i principi relativi al trattamento dei parassiti negli spazi interni.   C2 X X 
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2.1.4. Gli specialisti di edifici e infrastrutture AFC informano tempestivamente terze persone dell’esecuzione dei lavori. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.1.4.1 
…spiegano, basandosi su di un esempio concreto, l’importanza di comunicare 

tempestivamente l’esecuzione dei lavori. 

  C2 X X 

2.1.4.2 
…illustrano con un esempio concreto le conseguenze che derivano dalla mancata 

comunicazione dell’esecuzione dei lavori. 

  C2 X X 

  

  

2.1.6. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC valutano autonomamente sul posto e sulla base del mandato di pulizia il grado di sporcizia, dispongono le necessarie fasi 

di pulizia in base alla situazione e ne controllano l’esecuzione. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.1.6.1 …spiegano, in maniera chiara e riferendosi a una situazione concreta, la correlazione tra 

situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati relativi a lavori di pulizia negli spazi interni. 

  C5 X X 

2.1.6.2 
…definiscono in maniera corretta, riferendosi a una situazione concreta, il grado di sporc izia 

negli spazi interni. 

C4 C4  X  

2.1.5. Gli specialisti di edifici e infrastrutture AFC utilizzano il materiale di pulizia in maniera economica e rispettosa dell’ambiente durante l’esecuzione dei lavori di pulizia 

negli spazi interni e nelle parti di edifici e osservano un comportamento aperto verso clienti e terze persone.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.1.5.1 
…spiegano con parole proprie i principi di un dosaggio economico ed ecologico delle sostanze 

detergenti negli spazi interni. 

  C2 X X 

2.1.5.2 
…spiegano, per mezzo di un esempio concreto, qual è il comportamento da tenere con clienti 

e terze persone. 

  C2 X X 

2.1.5.3 
…spiegano, per mezzo di un esempio concreto, le possibili conseguenze di un comportamento 

inadeguato nei confronti di clienti e terze persone. 

  C2 X X 
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2.1.6.3 
…individuano le tecniche di pulizia più idonee per gli spazi interni in base al grado di sporcizia. C3 C3  X  

2.1.6.4 
…verificano il corretto svolgimento dei lavori di pulizia negli spazi interni. C4 C4  X X 
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2.2. Competenza operativa: preparare ed eseguire la pulizia approfondita di impianti dei manufatti, impianti esterni e superfici in duro 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC effettuano pulizie di manutenzione e speciali approfondite negli spazi esterni, su superfici in duro e negli impianti di smaltimento 

delle acque. Ricevono il mandato dai propri superiori o lo ricavano dalla pianificazione esistente o dalla descrizione del servizio. Se necessario richiedono maggiori 

informazioni e ispezionano i manufatti da pulire. Stabiliscono lo scopo della pulizia e pianificano i lavori necessari. Dispongono i dispositivi di segnalazione temporanei 

necessari nell’area di lavoro per garantire la sicurezza personale, degli utenti e dei passanti. Preparano le macchine, il materiale e gli apparecchi necessari ed eseguono 

le singole fasi della pulizia in maniera professionale. Reagiscono in maniera appropriata a situazioni impreviste o condizioni meterologiche avverse adottando misure 

idonee. Al termine dei lavori procedono a un ulteriore controllo della qualità dell’esecuzione e se necessario adottano misure adeguate. Puliscono e provvedono al 

materiale, agli apparecchi e alle macchine secondo le direttive, smaltiscono i rifiuti in maniera corretta, sicura ed ecocompatibile. Al termine redigono un rapporto e fanno 

vidimare il mandato dal superiore. 
 

2.2.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC sono in grado di preparare ed eseguire secondo la pianificazione la pulizia approfondita, di manutenzione e speciale a 

impianti dei manufatti, impianti esterni e superfici in duro negli spazi esterni.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.2.1.1 
…stabiliscono lo scopo delle pulizie di manutenzione e speciali negli spazi esterni, sulle 

superfici in duro e negli impianti di smaltimento delle acque. 

C3 C3   X 

2.2.1.2 
…pianificano i lavori relativi alle pulizie di manutenzione e speciali negli spazi esterni, sulle 

superfici in duro e negli impianti di smaltimento delle acque.  

C3 C3   X 

2.2.1.3 
…preparano i lavori relativi alle pulizie di manutenzione e speciali negli spazi esterni, sulle 

superfici in duro e negli impianti di smaltimento delle acque. 

C3 C3   X 

2.2.1.4 

…eseguono le pulizie di manutenzione e speciali degli impianti esterni mediante l’impiego 

corretto, efficiente, sicuro ed ecologico di spazzatrici meccaniche (in aree delimitate), 

idropulitrici e utensili.  

C3 C3   X  

2.2.1.5 

…eseguono le pulizie di manutenzione degli impianti esterni mediante l’impiego corretto, 

efficiente, sicuro ed ecologico di spazzatrici meccaniche (in aree delimitate), idropulitrici e 

utensili. 

C3 C3  X  

2.2.1.6 
…impiegano in modo sicuro le principali sostanze e prodotti detergenti per l’esterno sulla base 

delle indicazioni del fabbricante (scheda di dati di sicurezza) e degli ambiti d’impiego previsti. 

C3 C3  X X 
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2.2.1.7 
…dosano le principali sostanze e i prodotti detergenti per gli spazi esterni in maniera 
economica ed ecologica. 

C3 C3  X X 

2.2.1.8 
…impiegano le principali sostanze antineve e antighiaccio in maniera adeguata alla situazione, 

efficiente ed ecologica. 

C3   X X 

2.2.1.9 
…puliscono e provvedono al materiale secondo le direttive. C3 

 

C3  X X 

2.2.1.10 
…smaltiscono i rifiuti in maniera corretta, sicura ed ecocompatibile. C3 C3  X X 

  

2.2.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC conoscono in maniera approfondita i manufatti, i materiali e le tipologie di rivestimenti, i provvedimenti di informazione e 

per la sicurezza, i tipi di pulizia praticati dalla propria azienda, gli apparecchi e i prodotti impiegati in azienda e il loro uso negli spazi esterni.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.2.2.1 
…descrivono in maniera chiara i principali tipi di manufatti e le loro proprietà.   C2 X X 

2.2.2.2 
…individuano correttamente le superfici sulla base degli esempi proposti.    C2 X X 

2.2.2.3 
…spiegano a uno specialista, sulla base delle specifiche caratteristiche, quali sono i punti da 
considerare per la pulizia delle superfici. 

  C2 X X 

2.2.2.4 
…illustrano con parole proprie l’impiego dei principali detergenti e il loro ambito d’applicazione 

negli spazi esterni.  

  C2 X X 

2.2.2.5 
…calcolano il dosaggio dei prodotti detergenti per gli spazi esterni con il calcolo percentuale e 

la regola del tre semplice. 

  C3 X X 

2.2.2.6 
…sulla base delle indicazioni del fabbricante (scheda di dati di sicurezza) descrivono le misure 

di sicurezza necessarie, DPI inclusi, per le pulizie all’esterno. 

  C2 X X 

2.2.2.7 
…descrivono, per mezzo di un esempio concreto, come devono essere informati gli utenti in 

merito ai lavori di pulizia negli spazi esterni. 

  C2 X X 
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2.2.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC pianificano lo svolgimento ottimale dei lavori di pulizia negli spazi esterni e conoscono il comportamento da osservare in 

presenza di parassiti. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.2.3.1 
…descrivono con parole proprie le fasi necessarie per la preparazione della pulizia negli spazi 

esterni. 

  C2 X X 

2.2.3.2 
…individuano la tipologia di sporco negli spazi esterni negli esempi dati.    C2 X X 

2.2.3.3 

…spiegano con parole proprie lo svolgimento della pulizia di manutenzione e speciale (inclusa 

l’eliminazione di graffiti) nei seguenti spazi esterni: strade e superfici in duro, piazze, aree 

gioco, parcheggi, fontane, canali.  

  C2 X X 

2.2.3.4 
…spiegano con parole proprie le principali differenze di pulizia degli spazi esterni a seconda 

della stagione.  

  C2 X X 

2.2.3.5 
…spiegano con parole proprie i fondamenti della pulizia di manutenzione e speciale negli spazi 

esterni con le principali sostanze antineve e antighiaccio.  

  C2 X X 

2.2.3.6 
…illustrano con parole proprie l’importanza della pulizia per la salvaguardia del valore di parti 

di edifici e spazi esterni. 

  C2 X X 

2.2.3.7 
…spiegano con parole proprie i principi relativi al trattamento dei parassiti negli spazi esterni.   C2 X X 

2.2.3.8 
…illustrano le principali direttive relative al trattamento ecologico di rifiuti negli spazi esterni 

(p.es. materiale raccolto). 

  C2 X X 
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2.2.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC utilizzano il materiale di pulizia in maniera economica ed ecologica per i lavori di pulizia negli spazi esterni e osservano un 

comportamento aperto verso clienti e terze persone.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.2.4.1 
…spiegano con parole proprie i principi di un dosaggio delle sostanze detergenti economico ed 

ecologico negli spazi esterni.  

  C2 X X 

2.2.4.2 
…spiegano, per mezzo di un esempio concreto, qual è il comportamento da tenere con clienti 

e terze persone. 

  C2 X X 

2.2.4.3 
…spiegano, per mezzo di un esempio concreto, le possibili conseguenze di un comportamento 

inadeguato nei confronti di clienti e terze persone. 

  C2 X X 

  

2.2.5. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC valutano autonomamente sul posto, sulla base del mandato di pulizia, il grado di sporcizia, dispongono le necessarie fasi 

di pulizia in base alla situazione e ne controllano l’esecuzione. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.2.5.1 …spiegano, in maniera chiara e riferendosi a una situazione concreta, la correlazione tra 

situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati relativi a lavori di pulizia negli spazi esterni. 

  C5 X X 

2.2.5.2 
…definiscono il grado di sporcizia negli spazi esterni riferendosi a una situazione concreta. C4 C4   X 

2.2.5.3 
…individuano le tecniche di pulizia più idonee per gli spazi esterni in base al grado di sporcizia. C3 C3   X 

2.2.5.4 
…verificano il corretto svolgimento dei lavori di pulizia negli spazi aperti e li migliorano se 

necessario. 

C4 C4  X X 

  

  



Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base per «Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture (AFC)» 

Piano di formazione <Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture> (AFC), versione 1.0 

Pagina 37 (di 73)  

2.3. Competenza operativa: gestire correttamente i rifiuti e i materiali riciclabili  

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC gestiscono i rifiuti e i materiali riciclabili in maniera ecologica e sicura. Per questo motivo si occupano, in base alla specifica 

situazione aziendale, di centri di raccolta interni e ufficiali. Ricevono il mandato dai superiori o lo ricavano dalla pianificazione esistente. Se necessario si procurano le 

informazioni mancanti o chiedono chiarimenti sul mandato. Pianificano il deposito e lo gestiscono in maniera corretta e sicura. Ricevono i rifiuti e, se necessario, aiutano i 

clienti nella classificazione e nel deposito. Reagiscono in maniera veloce e sicura a situazioni impreviste e dispongono le misure necessarie. Verif icano continuamente la 

correttezza e la sicurezza delle modalità di smaltimento e, nel caso, provvedono a correggerle. Se necessario, nelle aziende di smaltimento, si occupano dello 

svuotamento del cassone. Delimitano il deposito in maniera corretta e redigono infine un rapporto. 
 

2.3.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC gestiscono in modo corretto e sicuro i rifiuti e i materiali riciclabili e i centri di raccolta interni o ufficiali. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.3.1.1 
…gestiscono i rifiuti secondo le prescrizioni, in modo corretto e sicuro.  C3   X X 

2.3.1.2 
…preparano tempestivamente il materiale destinato allo smaltimento.  C3   X X 

2.3.1.3 
…selezionano i materiali riciclabili in base alle direttive di legge.  C3 C3  X X 

2.3.1.4 
…informano i clienti sul corretto frazionamento.  C3   X X 

2.3.1.5 
…immagazzinano in base alle direttive di legge le merci da smaltire.  C3 C3  X X 

2.3.1.6 
…informano un utente, con atteggiamento calmo e professionale, in merito allo smaltimento 

non corretto. 

C3   X X 

2.3.1.7 
…gestiscono, dietro mandato, un piccolo centro di raccolta aziendale. C3    X 

2.3.1.8 
...proteggono loro stessi dai pericoli e dalle sostanze nocive con i DPI idonei.  C3 C3  X X 
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2.3.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC dispongono di ampie conoscenze relative ai materiali, alle direttive di legge concernenti la corretta gestione dei rifiuti, la 

protezione dell’ambiente e delle acque, le sostanze pericolose e alle classi di fuoco di prodotti chimici e i differenti tipi di discarica.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.3.2.1 
…spiegano con parole proprie i principali cicli dei materiali.    C2 X X 

2.3.2.2 
…spiegano con parole proprie l’importanza e le proprietà dei principali materiali riciclabili.   C2 X X 

2.3.2.3 
…elencano a memoria i principali materiali riciclabili.    C1 X X 

2.3.2.4 
…descrivono con parole proprie i principi attuali relativi al corretto smaltimento dei materiali.   C2 X X 

2.3.2.5 
…spiegano, per mezzo di esempi, gli effetti prodotti sui cicli dei materiali dalla gestione non 

selettiva delle sostanze.  

  C2 X X 

2.3.2.6 
…spiegano con parole proprie le direttive giuridiche relative alla protezione dell’ambiente e 

delle acque nell’ambito della corretta gestione dei rifiuti. 

  C2 X X 

2.3.2.7 
…spiegano a una persona non addetta ai lavori le principali modalità di riciclo.    C2 X X 

2.3.2.8 
…individuano le sostanze pericolose sulla base delle classi di fuoco e dei simboli di pericolo.   C2 X X 

2.3.2.9 
…descrivono con parole proprie i differenti tipi di discarica.   C2 X X 

  

2.3.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC richiedono l’intervento di uno specialista o del proprio superiore per il materiale che non conoscono. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.3.3.1 
…individuano nelle situazioni aziendali sostanze pericolose e classi di fuoco in base ai simboli 

di pericolo e si proteggono in maniera appropriata. 

C4 C4  X X 
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2.3.3.2 
…spiegano, per mezzo di un esempio, come procurarsi informazioni su un materiale 

sconosciuto. 

  C2 X X 

2.3.3.3 
…descrivono, per mezzo di un esempio concreto, le possibili conseguenze derivanti dal 

mancato intervento di uno specialista in caso di materiale sconosciuto. 

  C2 X X 

  

2.3.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC sono in grado di controllare la correttezza dei lavori di gestione dei rifiuti sulla base del mandato e di applicare misure di 

correzione idonee. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

2.3.4.1 …spiegano, in maniera chiara e riferendosi a una situazione concreta, la correlazione tra 

situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati relativi alla gestione di rifiuti e di materiali riciclabili. 

  C5 X X 

2.3.4.2 
…controllano i lavori di gestione dei rifiuti dietro mandato del proprio superiore.  C4   X X 

2.3.4.3 
…propongono idonee misure di correzione e miglioramento basandosi sul controllo dei lavori di 

gestione dei rifiuti. 

C3   X X 
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4.3 Campo di competenze operative 3: Preparazione ed esecuzione di lavori di manutenzione e controllo 

 
  

3. Campo di competenze operative:  

Preparazione ed esecuzione di lavori di manutenzione e controllo 
 

3.1. Competenza operativa: preparare ed eseguire la manutenzione e il controllo di mobili, impianti interni e parti di edifici 

Gli specialisti di edifici e infrastrutture AFC eseguono regolarmente la manutenzione e i controlli previsti dal piano di lavoro per mobili, impianti interni e parti di edifici. Ciò 

comprende lavori relativi all’impianto di riscaldamento, di areazione, sanitario e di allarme antincedio, al sistema di condutture per l’acqua, al sistema di smaltimento e 

canalizzazione delle acque, nonché i controlli visivi all’impianto elettrico. Ricevono il mandato dai propri superiori o lo ricavano dal piano di lavoro oppure intervengono a 

seguito di un evento straordinario (p.es. problemi di riscaldamento). Discutono il mandato con i propri superiori. Informano gli utenti dei lavori e delle loro conseguenze per 

mezzo di annunci o segnalazioni Stabiliscono il tempo previsto e predispongono il materiale necessario, l’inventario e gli apparecchi idonei servendosi di una lista di 

controllo. Controllano ed effettuano la manutenzione di manufatti secondo le dispozioni aziendali e tecniche e documentano il proprio lavoro. In caso di eventi particolari 

definiscono un ordine di priorità e applicano immediatamente le misure necessarie. Dopo l ’esecuzione del lavoro controllano la funzionalità dei manufatti. Verificano di 

aver svolto tutti i punti riportati sulla lista di controllo e forniscono ai propri superiori un riscontro sull’esecuzione del mandato. 
 

3.1.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC pianificano ed eseguono la manutenzione e i controlli di mobili, impianti interni e parti di edifici come previsto dalla 

pianificazione esistente.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.1.1.1 
…pianificano giri d’ispezione e lavori di manutenzione all’interno come previsto dal mandato o 

dalla lista di controllo. 

C3   X  

3.1.1.2 
…informano le cerchie interessate dei lavori e delle relative conseguenze per mezzo di 

annunci o segnalazioni. 

C3   X  

3.1.1.3 
…eseguono i giri d’ispezione specifici per l’azienda negli spazi interni come previsto dalla lista 

di controllo. 

C3   X  

3.1.1.4 …controllano semplici estintori portatili e posti antincendio come previsto dalla lista di controllo. C3  C3 X X 

3.1.1.5 
…verificano il funzionamento degli interruttori differenziali di protezione come previsto dalle 

disposizioni vigenti e riferiscono ai superiori in caso di malfunzionamento. 

C3  C3 X X 
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3.1.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC possiedono conoscenze approfondite relative ai manufatti negli spazi interni e alle parti di edifici, alla protezione 

antincendio, ai programmi d’emergenza e alle vie di fuga.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.1.2.1 
…descrivono con parole proprie le principali caratteristiche dei manufatti negli spazi interni e 

nelle parti di edifici. 

  C2 X X 

3.1.1.6 
…arieggiano un ambiente con lo scopo di raggiungere un clima interno ottimale. C3   X  

3.1.1.7 
…impostano i timer e i sensori di movimento in maniera ottimale. C3   X X 

3.1.1.8 
…effettuano il controllo visivo dell’impianto di riscaldamento, di aereazione, elettrico e sanitario 

mediante la lista di controllo. 

C3 C3  X  

3.1.1.9 
…effettuano semplici interventi di manutenzione specifici per il servizio su impianti di 

riscaldamento e aerazione. 

C3   X  

3.1.1.10 
…eseguono semplici lavori di manutenzione specifici per il servizio su impianti sanitari interni. C3   X  

3.1.1.11 
…controllano i pozzetti interni come previsto dalla lista di controllo. C3   X  

3.1.1.12 
…controllano i sistemi di smaltimento delle acque e le canalizzazioni interne come previsto 

dalla lista di controllo. 

C3   X  

3.1.1.13 
…regolano la quantità d’acqua utilizzata da una cassetta di scarico. C3 C3  X  

3.1.1.14 
…controllano in modo corretto le tende da sole e gli impianti di protezione solare come previsto 

dalla lista di controllo. 

C3   X  

3.1.1.15 
…applicano a situazioni concrete le principali misure per il risparmio energetico e idrico negli 

spazi interni. 

C3 C3  X  
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3.1.2.2 
…illustrano con parole proprie i principi di protezione antincendio e di evacuazione negli spazi 

interni. 

  C2 X X 

3.1.2.3 
…illustrano con parole proprie il programma aziendale antincendio e d’emergenza.   C2 X X 

3.1.2.4 
…indicano, per mezzo di un esempio concreto, una via di fuga all’interno della propria azienda.   C2 X X 

  

3.1.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC possiedono conoscenze tecniche di base relative ai provvedimenti d’informazione e all’applicazione sistematica delle 

attività di manutenzione e controllo negli spazi interni e nelle parti di edifici. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.1.3.1 

…spiegano con parole proprie la funzione principale dei seguenti impianti: impianto di 

riscaldamento, elettrico, sanitario, di allarme antincendio, sistemi di condotte idriche, sistemi 

per lo smaltimento delle acque/canalizzazioni.  

  C2 X X 

3.1.3.2 

…illustrano con parole proprie le comuni liste di controllo relative ai seguenti impianti: impianto 

di riscaldamento, elettrico, sanitario, di allarme antincendio, sistemi di condotte idriche, sistemi 

per lo smaltimento delle acque/canalizzazioni.  

  C2 X X 

3.1.3.3 
…spiegano con parole proprie il funzionamento di un allarme antincendio.    C2 X X 

3.1.3.4 
…illustrano con parole proprie i seguenti principi della fisica delle costruzioni: flusso di calore, 

diffusione del vapore, acqua di condensa.  

  C2 X X 

3.1.3.5 
…spiegano con parole proprie la formazione di muffe.    C2 X X 

3.1.3.6 
…descrivono, per mezzo di un esempio concreto, come devono essere informati gli utenti in 

merito ai lavori di controllo negli spazi interni e nelle parti di edifici. 

  C2 X X 

3.1.3.7 
…spiegano con parole proprie l’importanza di una procedura sistematica relativa a procedure 

di controllo e manutenzione negli spazi interni e nelle parti di edifici. 

  C2 X X 
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3.1.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC conoscono la loro responsabilità nell’effettuare in maniera sicura ed efficace la manutenzione e il controllo degli spazi 

interni e delle parti di edifici.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.1.4.1 
…illustrano, per mezzo di un esempio concreto, l’importanza di effettuare la manutenzione e il 

controllo degli spazi interni e delle parti di edifici in maniera accurata ed efficace. 

  C2 X X 

3.1.4.2 

…illustrano, per mezzo di un esempio concreto, le possibili conseguenze derivanti da una 

manutenzione e da un controllo degli spazi interni e delle parti di edifici non eseguito in 

maniera accurata ed efficace. 

  C2 X X 

3.1.4.3 …spiegano, in maniera chiara e riferendosi a una situazione concreta, la correlazione tra 

situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati relativi a lavori di manutenzione e controllo negli 

spazi interni.  

  C5 X X 

  

3.1.5. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC sono in grado di individuare autonomamente un danno o un difetto, le possibilità di contenimento e di adottare le misure 

idonee. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.1.5.1 
…individuano autonomamente danni e difetti negli spazi interni e le possibilità di contenimento 

durante i giri d’ispezione. 

C4   X X 

3.1.5.2 
…in seguito al rilevamento di danni o difetti e alle possibilità di contenimento svolgono le fasi 

previste dalle disposizioni aziendali. 

C3   X X 
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3.2. Competenza operativa: preparare ed eseguire la manutenzione e il controllo di manufatti, impianti esterni e superfici in duro 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC eseguono regolarmente la manutenzione e il controllo, all’esterno e secondo il piano di lavoro, di manufatti, impianti e superfici 

in duro. Ciò comprende, per esempio, lavori a sistemi di condotte idriche e per lo smaltimento delle acque, pozzetti, recinzioni e palizzate e aree di gioco. Ricevono il 

mandato dai propri superiori, lo ricavano dal piano di lavoro loro indicato o intervengono a seguito di un evento straordinario. Discutono del mandato con i superiori. 

Informano gli utenti in merito ai lavori e alle loro conseguenze per mezzo di annunci o segnalazioni. Stabiliscono il tempo previsto e predispongono il materiale necessario, 

l’inventario e gli apparecchi idonei servendosi di una lista di controllo, considerando anche eventuali cambiamenti metereologici. Controllano ed effettuano la 

manutenzione di manufatti secondo le disposizioni aziendali e tecniche e documentano il proprio lavoro. In caso di eventi particolari definiscono un ordine di priorità e 

applicano immediatamente le misure necessarie. Dopo l’esecuzione del lavoro controllano la funzionalità dei manufatti o degli impianti. Verificano di aver svolto tutti i punti 

riportati sulla che la lista di controllo sia stata riempita completamente e forniscono ai propri superiori un riscontro relativo sullall’esecuzione del mandato0}  
 

3.2.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC pianificano ed eseguono la manutenzione e il controllo di manufatti e impianti esterni e superifici in duro come previsto dai 

piani esistenti.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.2.1.1 
…organizzano giri d’ispezione e lavori di manutenzione all’esterno come previsto dal mandato 

o dalla lista di controllo. 

C3   X X 

3.2.1.2 
…informano gli utenti degli imminenti lavori e delle relative conseguenze per mezzo di annunci 

o segnalazioni. 

C3   X X 

3.2.1.3 
…eseguono i giri d’ispezione specifici per l’azienda negli spazi esterni come previsto dalla lista 

di controllo.  

C3   X X 

3.2.1.4 
…effettuano il controllo e la manutenzione degli idranti secondo le direttive dell’assicurazione 

immobiliare.  

C3 C3   X 

3.2.1.5 
…mettono correttamente in servizio e fuori servizio gli idranti. C3 C3   X 

3.2.1.6 
…controllano le aree di gioco sulla base delle principali direttive servendosi di una lista di 

controllo.  

C3 C3  X X 

3.2.1.7 
…controllano ed effettuano autonomamente la manutenzione di recinzioni e palizzate. C3 C3  X X 
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3.2.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC possiedono conoscenze approfondite relative ai manufatti, agli impianti esterni e alle superfici in duro relative alla 

protezione antincendio, ai programmi d’emergenza e alle vie di fuga. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.2.2.1 
…descrivono con parole proprie le principali caratteristiche dei manufatti, delle superfici in duro 

e degli impianti esterni. 

  C2 X X 

3.2.2.2 
…illustrano con parole proprie i principi di protezione antincendio e di evacuazione per 

l’esterno. 

  C2 X X 

3.2.2.3 
…illustrano con parole proprie i programmi aziendali di protezione antincendio e d’emergenza 

per l’esterno. 

  C2 X X 

3.2.2.4 
…indicano una via di fuga per mezzo di un esempio concreto relativo alla propria azienda.   C2 X X 

  

3.2.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC possiedono conoscenze tecniche di base e conoscenze dei provvedimenti d’informazione e dell’applicazione sistematica 

delle attività di manutenzione e controllo negli spazi esterni e nelle parti di edifici. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.2.3.1 
…spiegano con parole proprie le comuni liste di controllo relative ai seguenti impianti: idranti, 

aree di gioco, canali e pozzetti.  

  C2 X X 

3.2.3.2 
…illustrano, per mezzo di un esempio, i seguenti piani semplici: acqua chiara, acqua di 

scarico, smaltimento delle acque/canalizzazioni (sistema di separazione misto o separato), 

  C2 X X 

3.2.1.8 
…controllano in maniera sicura i pozzetti esterni come previsto dalla lista di controllo.  C3 C3   X 

3.2.1.9 
…controllano in maniera sicura i sistemi di smaltimento delle acque esterni come previsto dalla 

lista di controllo. 

C3 C3   X 

3.2.1.10 
…verificano il funzionamento degli interruttori differenziali di protezione come previsto dalle 

disposizioni vigenti e riferiscono ai superiori in caso di malfunzionamento. 

C3  C3 X X 
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pozzetti (pozzetti di ispezione, scarichi stradali, scarico).  

3.2.3.3 
…descrivono, per mezzo di un esempio concreto, come devono essere informati gli utenti in 

merito ai lavori di controllo negli spazi esterni. 

  C2 X X 

3.2.3.4 
…spiegano con parole proprie l’importanza di una procedura sistematica relativa al controllo e 

alla manutenzione negli spazi esterni. 

  C2 X X 

  

3.2.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC effettuano la manutenzione e del controllo negli spazi esterni in maniera accurata ed efficace.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.2.4.1 
…illustrano, per mezzo di un esempio concreto, l’importanza di effettuare la manutenzione e il 

controllo degli spazi esterni in maniera accurata ed affidabile. 

  C2 X X 

3.2.4.2 

…illustrano, per mezzo di un esempio concreto, le possibili conseguenze derivanti da una 

manutenzione e da un controllo degli spazi esterni non eseguiti in maniera accurata ed 

affidabile. 

  C2 X X 

3.2.4.3 …spiegano, in maniera chiara e riferendosi a una situazione concreta, la correlazione tra 

situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati relativi a lavori di manutenzione e controllo negli 

spazi esterni. 

  C5 X X 

  

3.2.5. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC sono in grado di inviduare autonomamente un danno o un difetto e le possibilità di contenimento, di valutarne l’urgenza e 

di adottare le misure necessarie. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.2.5.1 
…individuano autonomamente danni e difetti e le possibilità di contenimento negli spazi esterni 

durante i giri d’ispezione. 

C4 C4  X X 

3.2.5.2 
…applicano le disposizioni aziendali in occasione del rilevamento di danni o difetti e alle 

possibilità di contenimento. 

C3 C3  X X 
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3.3. Competenza operativa: eseguire la manutenzione e il controllo di apparecchi, macchine e utensili 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC eseguono regolarmente la manutenzione e il controllo di apparecchi, macchine e utensili come previsto dal piano di lavoro. 

Definiscono il momento in cui effettuare la manutenzione e il controllo dalla pianificazione annuale o osservando gli apparecchi, le macchine e gli utensili durante il 

normale impiego. Si procurano le informazioni relative a ogni apparecchio, macchina o utensile consultando i manuali d’uso (libretto di manutenzione), la lista di controllo 

(scheda di dati di sicurezza) o i propri superiori. Adottano le misure di sicurezza necessarie ed eseguono i lavori di manutenzione/controllo. Inseriscono nella lista o nel 

foglio dati i lavori di manutenzione eseguiti. Reagiscono a una situazione imprevista stabilendo le priorità e adottando le misure idonee e segnalano l’avvenimento ai 

propri superiori. Dopo la manutenzione controllano l’efficienza e il funzionamento degli apparecchi, delle macchine e degli utensili e ne effettuano il corretto 

immagazzinamento. Infine consegnano la lista debitamente compilata ai propri superiori. 
 

  

3.3.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture effettuano autonomamente la manutenzione e il controllo di apparecchi, macchine e utensili come previsto dai manuali 

d’impiego.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.3.1.1 
…si procurano autonomamente le informazioni necessarie per la manutenzione e il controllo di 

apparecchi, macchine e utensili.  

C3   X X 

3.3.1.2 
…curano l’efficienza dei principali strumenti di lavoro del proprio settore in maniera corretta, 

efficiente, sicura ed ecologica. 

C3 C3  X X 

3.3.1.3 
…eseguono piccole riparazioni ai principali strumenti di lavoro del proprio settore. C3 C3  X X 

3.3.1.4 
…applicano le misure di sicurezza per la manutenzione e il controllo di apparecchi, macchine e 

utensili. 

C3 C3  X X 

3.3.1.5 
…stabiliscono i lavori di manutenzione agli apparecchi, alle macchine e agli utensili del proprio 

settore sulla base delle disposizioni aziendali. 

C3   X X 

3.3.1.6 
…rendono operativi gli apparecchi, le macchine e gli utensili del proprio settore dopo l’attività di 

manutenzione o di controllo.  

C3 C3  X X 

3.3.1.7 
…effettuano il ricovero degli apparecchi, delle macchine e degli utensili in maniera corretta e 

sicura. 

C3 C3  X X 
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3.3.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC conoscono la responsabilità loro affidata nell’impiego, nella mautenzione e nel controllo di apparecchi, macchine e utensili 

in maniera affidabile e accurata.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.3.3.1 
…illustrano, mediante un esempio aziendale concreto, la propria responsabilità relativa 

all’impiego, alla manutenzione e al controllo di apparecchi, macchine e utensili. 

  C2 X X 

3.3.3.2 

…spiegano, per mezzo di un esempio concreto, le possibili conseguenze derivanti da un 

impiego, una manutenzione e un controllo di apparecchi, macchine e utensili non eseguiti in 

maniera affidabile e curata. 

  C2 X X 

3.3.3.3 …spiegano, in maniera chiara e riferendosi a una situazione concreta, la correlazione tra 

situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati relativi a lavori di manutenzione e controllo su 

apparecchi, macchine e utensili. 

  C5 X X 

  

  

3.3.1.8 
…effettuano il controllo dei livelli degli apparecchi, delle macchine e degli utensili aziendali 

come previsto dal mandato. 

C3 C3  X X 

3.3.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC dispongono di conoscenze approfondite relative al funzionamento degli apparecchi, delle macchine e degli utensili, alle 

sostanze detergenti e combustibili, all’uso dei manuali d’impiego e alle misure di sicurezza da adottare durante la manutenzione e il controllo. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.3.2.1 …spiegano con parole proprie il funzionamento dei motori a benzina, diesel ed elettrici.   C2 X X 

3.3.2.2 …illustrano con parole proprie le proprietà delle principali sostanze detergenti e combustibili.   C2 X X 

3.3.2.3 
…spiegano, per mezzo di un esempio concreto, l’importanza dei manuali d’uso per il controllo 

e la manutenzione di apparecchi, macchine e utensili. 

  C2 X X 
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3.3.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC individuano autonomamente un danno o un difetto su apparecchi, macchine e utensili e sanno adottare le misure 

necessarie.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

3.3.4.1 
…individuano autonomamente danni o difetti su apparecchi, macchine e utensili da loro 

utilizzati.  

C4 C4  X X 

3.3.4.2 
…verificano il funzionamento degli apparecchi, delle macchine e degli utensili di cui hanno 

effettuato la manutenzione. 

C3 C3  X X 

3.3.4.3 
…a seguito del rilevamento di danni o difetti operano secondo le disposizioni aziendali. C3 C3  X X 
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4.4 Campo di competenze operative 4: preparazione ed esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione edilizia 

 

4. Campo di competenze operative: preparazione ed esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione edilizia 

 

4.1. Competenza operativa: Preparare ed eseguire la manutenzione e la riparazione di impianti interni e parti di edifici 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC eseguono regolarmente la manutenzione e la riparazione di impianti interni e parti di edifici, contribuendo in questo modo alla 

salvaguardia dei manufatti. Ricevono il mandato di manutenzione dai propri superiori o lo ricavano dal piano di manutenzione. Effettuano autonomamente giri d’ispezione 

interni e individuano eventuali danni. Se necessario, discutono preventivamente con i propri superiori dell’eliminazione dei danni o della sostituzione di parti. Pianificano le 

misure di sicurezza, il materiale necessario, gli utensili, gli strumenti d’ausilio e l’eventuale supporto di personale supplementare come previsto dal mandato o dalle 

disposizioni giuridiche e aziendali. Informano gli utenti in merito a possibili interruzioni di funzionamento o di alimentazione. Iniziano eseguendo un’ispezione visiva del 

manufatto o del danno, mettono in sicurezza il luogo di lavoro e riparano o sostituiscono la parte danneggiata. Puliscono il luogo di lavoro e smaltiscono i rifiuti secondo le 

direttive. Controllano infine le riparazioni effettuate dal punto di vista della corretta esecuzione e mettono in ordine l ’area di lavoro. Se necessario, effettuano delle 

correzioni al lavoro svolto. Redigono un rapporto e forniscono ai propri superiori un riscontro sull’esecuzione del lavoro. 
 

4.1.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC pianificano ed eseguono la manutenzione e la riparazione di impianti interni e parti di edifici come previsto dai piani 

esistenti.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

4.1.1.1 
…effettuano autonomamente giri d’ispezione per verificare la necessità di riparazioni all’interno 

e nelle parti di edifici. 

C3   X  

4.1.1.2 
…informano gli utenti dei lavori di prossima realizzazione e delle relative conseguenze per 

mezzo di annunci o segnalazioni. 

C3   X  

4.1.1.3 
…eseguono autonomamente la manutenzione e la riparazione di impianti interni e delle parti di 

edifici come previsto dal mandato. 

C3   X  

4.1.1.4 …mettono in sicurezza il luogo di lavoro con i mezzi idonei. C3 C3  X  

4.1.1.5 

…installano o sostituiscono in maniera corretta i seguenti elementi di porte e finestre: chiusure 

manuali di porte e finestre (cilindri, serrature di porte d’ingresso, chiavistelli), chiudiporta e 

chiudifinestra, cerniere e nastri, guarnizioni in gomma.  

C3 C3  X  
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4.1.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC conoscono in maniera approfondita le direttive aziendali e giuridiche relative alla manutenzione e alla riparazione di 

impianti, alle misure di sicurezza e di infomazione per gli spazi interni e i limiti di competenza vigenti per il loro settore d’attività.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

4.1.2.1 
…illustrano con parole proprie le prescrizioni aziendali e giuridiche per la manutenzione e la 

riparazione di impianti interni e di parti di edifici. 

  C2 X X 

4.1.2.2 
…spiegano con parole proprie l’importanza della manutenzione per la salvaguardia del valore 

e la sicurezza aziendale di impianti negli spazi interni e nelle parti di edifici.  

  C2 X X 

4.1.1.6 
…eliminano in maniera corretta e sicura piccoli danni alle pareti. C3 C3  X X 

4.1.1.7 
…riparano piccoli danni a pavimentazioni e battiscopa.  C3 C3  X  

4.1.1.8 
…eliminano in maniera corretta piccoli danni a impianti sanitari: fughe con mastice, spessori, 

parte superiore di valvole, rubinetto per l’acqua, miscelatore, galleggiante, scarico/sifone.  

C3 C3  X  

4.1.1.9 
…sostituiscono, in modo corretto e sicuro, prese e collegamenti elettrici (230 V) da impianti 

non in tensione come previsto dalle disposizioni.  

 C3  X X 

4.1.1.10 
…verificano sugli impianti non in tensione le prese e i collegamenti sostituiti per garantire la 

protezione di persone e cose. 

 C3  X X 

4.1.1.11 
…sostituiscono in maniera sicura e corretta i fusibili elettrici a vite (fusibili D). C3 C3  X X 

4.1.1.12 
…montano in maniera corretta telai, mensole e supporti.  C3 C3  X X 

4.1.1.13 
…puliscono il luogo di lavoro al termine dell’attività. C3 C3  X X 

4.1.1.14 
…smaltiscono i rifiuti in maniera corretta e sicura. C3 C3  X X 
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4.1.2.3 
…descrivono, con esempi concreti, le misure di sicurezza necessarie per la manutenzione e la 

riparazione di impianti interni e parti di edifici. 

  C2 X X 

4.1.2.4 
…descrivono, con un esempio concreto, come informare gli utenti in merito ai lavori di 

manutenzione e riparazione negli spazi interni e nelle parti di edifici. 

  C2 X X 

4.1.2.5 
…illustrano, con un esempio concreto, i limiti di competenza del proprio settore vigenti in 

azienda nell’ambito delle riparazioni negli spazi interni e nelle parti di edifici. 

  C2 X X 

4.1.2.6 
…descrivono, per mezzo di un esempio concreto, le possibili conseguenze nel caso in cui i 

limiti di competenza per le riparazioni non vengano rispettati.  

  C2 X X 

  

4.1.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC possiedono conoscenze specifiche dell’uso dei materiali, degli utensili e degli strumenti d’ausilio per le attività di 

manutenzione e riparazione negli spazi interni e nelle parti di edifici.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

4.1.3.1 
…distinguono i principali tipi di materiali impiegati per la manutenzione e le riparazioni di 

impianti interni e parti di edifici. 

  C2 X X 

4.1.3.2 

…illustrano con parole proprie le proprietà e l’impiego dei principali materiali, utensili e 

strumenti d’ausilio utilizzati per la manutenzione e la riparazione di impianti interni e di parti di 

edifici. 

  C2 X X 

4.1.3.3 
…spiegano con parole proprie la procedura da seguire in presenza di un danno negli spazi 

interni o nelle parti di edifici. 

  C2 X X 

4.1.3.4 
…spiegano con parole proprie la corretta applicazione delle tecniche di fissaggio negli spazi 

interni (viti, tasselli a espansione).  

  C2 X X 
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4.1.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC sono consapevoli di dover informare tempestivamente gli utenti in merito ai lavori in programma e di dover adottare le 

necessarie misure per garantire la sicurezza. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

4.1.4.1 
…spiegano, con un esempio concreto, il motivo per il quale gli utenti debbano essere 

tempestivamente informati in merito ai lavori di riparazione e di manutenzione.  

  C2 X X 

4.1.4.2 
…indicano, con un esempio concreto, le possibili conseguenze derivanti dalla mancata 

adozione delle misure di sicurezza nei confronti di terze persone durante i lavori di riparazione.  

  C2 X X 

  

4.1.5. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC valutano correttamente i danni, adottano le misure necessarie sulla base delle proprie competenze e forniscono ai propri 

superiori un riscontro corretto e professionale sullo svolgimento del mandato.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

4.1.5.1 …spiegano, in maniera chiara e riferendosi a una situazione concreta, la correlazione tra 

situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati concernenti i lavori di manutenzione e controllo negli 

spazi interni.  

  C5 X X 

4.1.5.2 
…valutano, sulle base delle loro competenze, se possono o meno riparare autonomamente il 

danno.  

C4   X X 

4.1.5.3 
…individuano il materiale adatto per la riparazione di un piccolo danno.  C3   X X 

4.1.5.4 
…adottano in maniera sicura e corretta le misure di primo intervento necessarie in presenza di 

un danno.  

C3   X X 

4.1.5.5 
…informano, quando necessario, gli uffici aziendali competenti in merito al danno e alle misure 

da adottare.  

C3   X X 
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4.2. Competenza operativa: preparare ed eseguire la manutenzione e la riparazione di impianti dei manufatti, impianti esterni e superfici in duro 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC eseguono regolarmente la manutenzione e la riparazione di impianti dei manufatti, impianti esterni e superfici in duro. Ricevono 

il mandato per l’ispezione dal proprio superiore o lo ricavano dal piano di manutenzione. Effettuano autonomamente giri d’ispezione per la manutenzione e individuano 

eventuali danni. Se necessario, discutono con i propri superiori della riparazione o della sostituzione delle parti danneggiate. Si informano in merito alle infrastrutture 

presenti in loco, pianificano il trasporto e il tempo necessario. Stabiliscono le misure di sicurezza, il materiale necessario, gli utensili e gli strumenti d’ausilio nonché 

l’eventuale impiego di personale supplementare come previsto dal mandato e secondo le specifiche disposizioni aziendali e giuridiche. Quando necessario, prendono 

accordi con la polizia e i vigili del fuoco e informano gli utenti per mezzo di avvisi sulle possibili interruzioni di servizio o di fornitura. Per prima cosa visionano l’oggetto e il 

danno direttamente in loco, in seguito mettono in sicurezza il luogo di lavoro come previsto e riparano o sostituiscono le parti danneggiate. Puliscono il luogo di lavoro e 

smaltiscono i rifiuti secondo le direttive, controllano infine le riparazioni effettuate e il corretto svolgimento e mettono in ordine il posto di lavoro. Apportano, se necessario, 

dei ritocchi al lavoro effettuato, redigono un rapporto sul lavoro e forniscono ai propri superiori un riscontro sull’esecuzione dei lavori. 
 

4.2.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC pianificano ed eseguono la manutenzione e la riparazione di manufatti, impianti esterni e superfici in duro come previsto 

dai piani esistenti.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

4.2.1.1 
…effettuano autonomamente giri d’ispezione esterni per verificare la necessità di riparazioni. C3    X 

4.2.1.2 
…informano gli utenti dei lavori di prossima realizzazione e delle relative conseguenze per 

mezzo di annunci o segnalazioni. 

C3    X 

4.2.1.3 
…preparano autonomamente la manutenzione e la riparazione di impianti esterni come 

previsto dal mandato. 

C3    X 

4.2.1.4 
…mettono in sicurezza il luogo di lavoro con i mezzi idonei. C3 C3  X X 

4.2.1.5 
…eliminano in maniera corretta e sicura piccoli danni alle pareti: lavori di pittura, velatura e 

colori acrilici, manutenzione dell’illuminazione esterna e parti in legno. 

C3 C3  X X 

4.2.1.6 
…eliminano manualmente in maniera corretta e sicura i cedimenti presenti in pavimenti 

realizzati in pietra o piastrelle.  

C3 C3  X  
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4.2.1.7 

…riparano manualmente, in maniera corretta e sicura piccoli danni ai rivestimenti: pavimenti in 

pietra e piastrelle (pietre difettose, cedimenti), rivestimenti bituminosi (buchi o e crepe in asfalti 

a caldo e a freddo), asfaltature (buche). 

C3 C3   X 

4.2.1.8 
…eliminano piccoli danni relativi alle parti terminali di superifici in duro: cordoli, bordi, bordi 

inclinati (singole pietre), riempimento dei raccordi con malta cementizia. 

C3 C3   X 

4.2.1.9 
…posano i coperchi di pozzetti di controllo, canali di scolo e tubi di rivestimento (smaltimento 

delle acque). 

C3 C3   X 

4.2.1.10 
…eliminano piccoli danni relativi a recinzioni e palizzate con fondamenta: porte, reti a maglia 

quadrata, reticolati, lavori di verniciatura, serrature, cerniere. 

C3 C3   X 

4.2.1.11 
…eseguono semplici lavori manuali in calcestruzzo: produzione della miscela di cemento, 

armatura, gettata, levigatura incluso trattamento successivo. 

C3 C3   X 

4.2.1.12 
…eseguono semplici lavori manuali in calcestruzzo con miscele a secco: armatura, gettata, 

levigatura incluso trattamento successivo. 

C3 C3  X  

4.2.1.13 
…sostituiscono, in modo corretto e sicuro, prese e collegamenti elettrici (230 V) da impianti 

non in tensione come previsto dalle disposizioni. 

 C3  X X 

4.2.1.14 
…verificano in maniera corretta e su impianti non in tensione le prese e i collegamenti sostituiti 

per garantire la protezione di persone e cose. 

 C3  X X 

4.2.1.15 
…sostituiscono in maniera sicura e corretta i fusibili elettrici a vite (fusibili D). C3 C3  X X 

4.2.1.16 
…puliscono il luogo di lavoro al termine dell’attività. C3 C3  X X 

4.2.1.17 
…smaltiscono i rifiuti in maniera corretta e sicura. C3 C3  X X 
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4.2.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC conoscono in maniera approfondita le direttive aziendali e giuridiche relative alla manutenzione e alla riparazione di 

manufatti e impianti, misure di sicurezza e informazione per gli spazi esterni e i limiti di competenza vigenti nel loro settore d’attività.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

4.2.2.1 
…illustrano con parole proprie le prescrizioni aziendali e giuridiche per la manutenzione e la 

riparazione di impianti esterni. 

  C2 X X 

4.2.2.2 
…spiegano con parole proprie l’importanza della manutenzione per la salvaguardia del valore 

e la sicurezza aziendale di manufatti, impianti e superfici in duro negli spazi esterni.  

  C2 X X 

4.2.2.3 
…descrivono, per mezzo di esempi concreti, le misure di sicurezza necessarie per la 

manutenzione e la riparazione di impianti esterni. 

  C2 X X 

4.2.2.4 
…descrivono, con un esempio concreto, come devono essere informati gli utenti in merito ai 

lavori di manutenzione e riparazione negli spazi esterni. 

  C2 X X 

4.2.2.5 
…illustrano, con un esempio concreto, i limiti di competenza vigenti in azienda nell’ambito delle 

riparazioni negli spazi esterni. 

  C2 X X 

4.2.2.6 
…descrivono, con un esempio concreto, le possibili conseguenze nel caso in cui i limiti di 

competenza per le riparazioni non vengano rispettati.  

  C2 X X 

  

4.2.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC possiedono una conoscenza specifica dell’uso dei materiali, degli utensili e degli strumenti d’ausilio per le attività di 

manutenzione e riparazione negli spazi esterni. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

4.2.3.1 
…distinguono i principali tipi di materiali impiegati per la manutenzione e le riparazioni di 

impianti interni e parti di edifici. 

  C2 X X 

4.2.3.2 
…illustrano con parole proprie le proprietà e l’impiego dei principali materiali, utensili e 

strumenti d’ausilio utilizzati per la manutenzione e la riparazione di impianti esterni. 

  C2 X X 

4.2.3.3 
…spiegano con parole proprie la procedura da seguire in presenza di un danno negli spazi 

esterni.  

  C2 X X 
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4.2.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC valutano correttamente i danni e i possibili pericoli, adottano le misure necessarie sulla base delle proprie competenze e 

forniscono ai propri superiori un riscontro corretto e professionale sullo svolgimento del mandato.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… 

 

AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

4.2.4.1 …spiegano, in maniera chiara e riferendosi a una situazione concreta, la correlazione tra 

situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati concernenti i lavori di manutenzione e controllo negli 

spazi esterni.  

  C5 X X 

4.2.4.2 
…valutano, sulle base delle loro competenze, se sono in grado di riparare autonomamente il 

danno.  

C4   X X 

4.2.4.3 
…individuano il materiale necessario per la riparazione di un piccolo danno.  C3   X X 

4.2.4.4 
…adottano in maniera sicura e corretta le misure di primo intervento necessarie in presenza di 

un danno.  

C3   X X 

4.2.4.5 
…informano, quando necessario, gli uffici aziendali competenti in merito al danno e alle misure 

adottate.  

C3   X X 
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4.5 Campo di competenze operative 5: Preparazione ed esecuzione di lavori di cura delle zone verdi 

 

  

5. Campo di competenze operative:   

Preparazione ed esecuzione di lavori di cura delle zone verdi 
 

5.1. Competenza operativa: Preparare ed eseguire la cura delle zone verdi negli spazi interni 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC eseguono autonomamente la cura delle zone verdi negli spazi interni. Curano e coltivano piante in vaso (idrocolture e in terra) e 

fontane decorative. Ricevono il mandato per l’effettuazione di controlli periodici dai superiori o lo ricavano dal piano di manutenzione. In caso di dubbio discutono il 

mandato con i superiori. Pianificano il tempo e il materiale, prevedono gli apparecchi e utensili necessari e ordinano le piante. Controllano la consegna e informano i 

superiori e gli utenti sui lavori previsti. Durante i giri d’ispezione prestano le cure necessarie alle piante in vaso (idrocoltura e coltura in terra) e ne verificano l ’esposizione 

alla luce. Controllano il funzionamento e le condizioni igieniche delle fontane decorative. Per lavori che non possano essere eseguiti immediatamente stabiliscono e 

documentano le priorità. Procedono infine alla pulizia degli apparecchi, delle macchine e del luogo di lavoro e smaltiscono i  rifiuti secondo le prescrizioni. Redigono il 

rapporto in maniera corretta e verificano la piena esecuzione del mandato. Al termine redigono un rapporto e fanno vidimare il mandato dal superiore. 
X 

5.1.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC preparano ed eseguono i lavori relativi alla cura di zone verdi come prevista dalla pianificazione.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

5.1.1.1 
…eseguono autonomamente giri d’ispezione interni per il controllo di piante e fontane 

decorative. 

C3   X  

5.1.1.2 
…informano gli utenti sui lavori relativi alla cura delle zone verdi interne utilizzando mezzi 

idonei. 

C3   X  

5.1.1.3 …preparano autonomamente i lavori di cura delle zone verdi interne. C3   X  

5.1.1.4 
…curano le piante in vaso (idrocoltura e coltura in terra): piccole e grandi attività di gestione 

dell’acqua, svasatura. 

C3 C3  X  

5.1.1.5 
…creano una composizione floreale interna gradevole con piante da vaso (idrocoltura e coltura 

in terra) adatta alle piante e al luogo.  

C5 C5  X   

5.1.1.6 
…effettuano l’irrigazione degli spazi verdi interni secondo criteri ecologici.  C3 C3  X  
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5.1.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC possiedono conoscenze di base relative alle piante da interno, alle fontane decorative e alle attività di cura e assistenza. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

5.1.2.1 
…indicano correttamente le piante normalmente utilizzate in base a una lista specifica e 

utilizzando la denominazione italiana. 

  C2 X X 

5.1.2.2 
…illustrano con parole proprie le principali parti delle piante e le loro funzioni.   C2 X X 

5.1.2.3 
…descrivono con parole proprie i principali fattori di crescita di una pianta e la loro importanza 

per una cura corretta. 

  C2 X X 

5.1.2.4 
…spiegano con parole proprie le principali differenze delle piante in vaso (idrocoltura e coltura 

in terra). 

  C2 X X 

5.1.2.5 
…spiegano con parole proprie i principi per la realizzazione di una composizione interna con 

piante in vaso (idrocoltura o coltura in vaso). 

  C3 X X 

5.1.2.6 
…descrivono con parole proprie il ciclo del materiale organico prendendo a esempio il 

compostaggio. 

  C2 X X 

5.1.2.7 
…descrivono con parole proprie il principio di funzionamento di una fontana decorativa per 

interni.  

  C2 X X 

  

  

5.1.1.7 
…utilizzano in modo corretto e professionale i fertilizzanti per la cura delle zone verdi interne 

seguendo le indicazioni del fabbricante (scheda di dati di sicurezza). 

C3 C3  X  

5.1.1.8 
…eseguono in maniera corretta la manutenzione delle fontane decorative interne. C3 C3  X  

5.1.1.9 
…smaltiscono e riducono in compost i rifiuti provenienti dai lavori di cura delle zone verdi 

interne. 

C3 C3  X  

5.1.1.10 
…puliscono il luogo di lavoro al termine dell’attività. C3 C3  X  
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5.1.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC curano le zone verdi garantendo la protezione delle piante e dell’ambiente mediante una corretta irrigazione e 

concimazione.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

5.1.3.1 
…spiegano con parole proprie i principi di una gestione attenta dell’acqua per irrigare le zone 

verdi interne. 

  C2 X X 

5.1.3.2 
…spiegano con parole proprie i principi di un impiego ecologico dei fertilizzanti utilizzati per le 

zone verdi interne. 

  C2 X X 

5.1.3.3 
…spiegano con parole proprie l’importanza della protezione delle piante negli spazi interni.   C2 X X 

  

5.1.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC sono in grado di effettuare il controllo delle fontane decorative interne e dell’esposizione alla luce delle piante e, se 

necessario, di applicare misure idonee. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… 
 

AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

5.1.4.1 
…controllano l’esposizione delle piante alla luce e, se necessario, applicano le misure 

necessarie. 

C4   X  

5.1.4.2 
…controllano le fontane decorative interne dal punto di vista igienico e idrico e, se necessario, 

adottano misure idonee. 

C4 C4  X  

 

5.1.5. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC sono in grado di verificare le consegne e i propri lavori di cura delle zone verdi interne e, se necessario, di applicare 

misure idonee.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC... AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

5.1.5.1 …spiegano, in maniera chiara e riferendosi a una situazione concreta, la correlazione tra 

situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati relativi alla cura delle zone verdi.  

  C5 X X 

5.1.5.2 
…verificano, riferendosi a una situazione indicata, lo svolgimento delle attività di cura delle 

zone verdi interne. 

C4 C4  X  
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5.1.5.3 
…adottano, per una situazione indicata, le misure di miglioramento idonee per la cura delle 

zone verdi di idrocoltura e coltura in terra. 

C3 C3  X  

5.1.5.4 
…verificano una consegna di piante secondo il bollettino d’ordine e, se necessario, adottano le 

misure necessarie.  

C4   X  
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5.2. Competenza operativa: Preparare ed eseguire la cura delle zone verdi negli spazi esterni 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC eseguono autonomanente la cura delle zone verdi negli spazi esterni. Ricevono i l mandato dal proprio superiore o ricavano le 

informazioni necessarie, le date relative ai controlli e ai lavori dalla pianificazione annuale. In caso di dubbio discutono il mandato con il proprio superiore. Stabiliscono il 

tempo previsto, preparano il materiale, gli apparecchi e le macchine e ordinano le piante. Controllano la consegna e informano gli utenti e le cerchie interessate dei lavori 

in programma. Delimitano la zona di lavoro mediante segnalazioni idonee. Eseguono la cura delle zone verdi e, per le parti a bordo strada controllano l’area d’ingombro 

della vegetazione lungo le strade e la visibilità della segnaletica. Se necessario, adottano misure idonee. Per lavori di non immediata realizzazione stabiliscono le priorità 

e le documentano. Puliscono infine gli apparecchi, le macchine utilizzate, l’area di lavoro e smaltiscono i rifiuti secondo le prescrizioni. Redigono in maniera corretta il 

rapporto e verifcano la piena esecuzione del mandato. Al termine redigono un rapporto e fanno vidimare il mandato dal superiore. 

 
 

5.2.1. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC preparano ed eseguono i lavori relativi alla cura di zone verdi esterne come previsto dalla pianificazione vigente.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

5.2.1.1 
…eseguono autonomamente giri d’ispezione esterni per la cura delle zone verdi. C3   X X 

5.2.1.2 
…informano gli utenti, utilizzando mezzi idonei, sui lavori in programma relativi alla cura delle 

zone verdi esterne. 

C3   X X 

5.2.1.3 
…preparano autonomamente i lavori di cura delle zone verdi esterne. C3 C3  X X 

5.2.1.4 
…creano un’aiuola di gradevole composizione disponendo in maniera adatta al luogo piante a 

fioritura annuale e biennale. 

C5 

 

C5 

 

 X X 

5.2.1.5 
... piantano e curano semiarbusti, arbusti, siepi, piante con fiori annuali e biennali, piante 

perenni in maniera adeguata al luogo. 

C3 C3  X X 

5.2.1.6 

…piantano e curano gli alberi con interventi manuali dal suolo in maniera adatta al luogo: 

legatura (rafforzamento su tre punti), protezione dell’albero, area d’ingombro della vegetazione 

lungo le strade. 

 

C3 C3   X 

5.2.1.7 
…gestiscono e curano aree di sosta in maniera idonea al luogo: semina, falciatura, irrigazione, C3 C3  X X 
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concimazione, scarificazione, areazione, flora d’accompagnamento, piccole riparazioni. 

5.2.1.8 
…gestiscono e curano in maniera adeguata il prato. C3    X 

5.2.1.9 
…curano le superfici ruderali in modo corretto ed ecocompatibile. C3    X 

5.2.1.10 
…eliminano meccanicamente le piante neofite in maniera corretta ed ecocompatibile con i DPI 

prescritti. 

C3 C3  X X 

5.2.1.11 
... utilizzano una motosega o un tagliabordi rispettando le prescrizioni di sicurezza e utilizzando 

i DPI previsti. 

C3 C3  X X 

5.2.1.12 
…effettuano l’irrigazione degli spazi verdi esterni secondo criteri ecologici. C3 C3  X X 

5.2.1.13 
...concimano i vari tipi di piante esterne come indicato dal produttore (scheda di dati di 

sicurezza). 

C3 C3  X X 

5.2.1.14 
…puliscono il luogo di lavoro al termine dell’attività. C3 C3  X X 

5.2.1.15 
…smaltiscono e riducono in compost i rifiuti provenienti dai lavori di cura delle zone verdi 

esterne. 

C3 C3  X X 

  

5.2.2. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC dispongono di conoscenze di base relative alla coltivazione e alla cura delle piante da esterno. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

5.2.2.1 
…spiegano con parole proprie i principi della manutenzione naturale della vegetazione ripuaria 

in acqua. 

  C2  X   X  

5.2.2.2 
…descrivono il ciclo del materiale organico prendendo a esempio il compostaggio.   C2 X X 

5.2.2.3 
…indicano correttamente le piante principalmente utilizzate, selezionate mediante una lista   C1 X X 
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specifica, utilizzando la denominazione italiana. 

5.2.2.4 
…spiegano con parole proprie le principali differenze di crescita di piante annuali e pluriennali, 

piante perenni, semiarbusti, arbusti e alberi.  

  C2 X X 

5.2.2.5 
…spiegano con parole proprie la differenza esistente tra la cura di tetti e pareti inverdite.   C2 X X 

5.2.2.6 
…illustrano con parole proprie le principali parti delle piante e le loro funzioni.    C2 X X 

5.2.2.7 
…descrivono con parole proprie i principali fattori di crescita di una pianta e la loro importanza 

per una cura corretta. 

  C2 X X 

5.2.2.8 
…illustrano con parole proprie le principali malattie delle piante.   C2 X X 

5.2.2.9 
…spiegano con parole proprie le principali modalità di cura di piante annuali e pluriennali, 

piante perenni, semiarbusti, arbusti e alberi.  

  C2 X X 

5.2.2.10 
…illustrano con parole proprie la creazione di un’aiuola con piante a fioritura annuale e 

biennale. 

  C2 X X 

5.2.2.11 
…descrivono con parole proprie le principali caratteristiche e la cura delle superfici ruderali.   C2 X X 

  

5.2.3. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC curano le zone verdi garantendo la protezione delle piante e dell’ambiente mediante una corretta irrigazione e 

concimazione e il corretto uso delle macchine. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

5.2.3.1 
…spiegano con parole proprie le principali misure per la protezione delle piante e la loro 

importanza per la cura delle zone verdi negli spazi esterni. 

  C2 X X 

5.2.3.2 
…illustrano con parole proprie i principi di un’irrigazione parsimoniosa e ne deducono il proprio 

modo di agire.  

  C3 X X 
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5.2.3.3 
…illustrano a una persona non esperta le misure relative al trattamento dei parassiti e delle 

malattie delle piante.  

  C2 X X 

5.2.3.4 
…descrivono con parole proprie le principali piante neofite, le loro caratteristiche e i metodi di 

lotta. 

  C2 X X 

5.2.3.5 
…spiegano con parole proprie i principi di un impiego ecologico ed ecocompatibile dei 

fertilizzanti utilizzati per le zone verdi esterne. 

  C2 X X 

5.2.3.6 
…calcolano il dosaggio delle sostanze fertilizzanti con il calcolo percentuale e la regola del tre 

semplice. 

  C3 X X 

5.2.3.7 
…spiegano con parole proprie le possibilità d’impiego di compost fresco e stagionato.    C2 X X 

5.2.3.8 
…descrivono, per mezzo di un esempio concreto, l’impiego economico, sicuro ed 

ecocompatibile di macchine per la cura di zone verdi esterne. 

  C2 X X 

  

 

5.2.5. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC valutano e adottano le misure necessarie per garantire la propria sicurezza personale e quella di passanti, utenti delle 

infrastrutture e animali durante e dopo tutte le attività di cura delle zone verdi.  

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CIA SPAI Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

5.2.4. Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC verificano i propri lavori di cura delle zone verdi mediante liste di controllo e, se necessario, applicano misure idonee. 

Obiettivo di 

valutazione 

Gli operatori di edifici e infrastrutture AFC… AF CI SP Servizi di 

portineria 

Servizi 

generali 

5.2.4.1 …spiegano, in maniera chiara e riferendosi a una situazione concreta, la correlazione tra 

situazione iniziale, fasi di lavoro e risultati relativi alla cura delle zone verdi negli spazi esterni. 

  C5 X X 

5.2.4.2 
…verificano, riferendosi a una situazione indicata, lo svolgimento delle attività di cura delle 

zone verdi esterne. 

C4 C4  X X 

5.2.4.3 
…adottano le misure di miglioramento idonee per la cura delle zone verdi esterne in una 

situazione data. 

C3 C3  X X 
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5.2.5.1 
…spiegano con parole proprie che tipo di misure e segnalazioni debbano essere adottate per i 

lavori di cura delle zone verdi esterne al fine di proteggere i passanti.  

  C2 X X 

5.2.5.2 
…valutano in maniera corretta, riferendosi a una situazione data, le misure di sicurezza 

necessarie per la cura delle zone verdi esterne. 

C4 C4  X  X 

5.2.5.3 
…adottano autonomamente e in maniera corretta, riferendosi a una situazione data, le misure 

di sicurezza necessarie per la cura delle zone verdi esterne. 

C5   X X 
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Approvazione ed entrata in vigore 

 

Il presente piano di formazione entra in vigore il 1 gennaio 2015. 
 
 

Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt 

 

Dübendorf, il 18. 6. 2014 

 

 

 

sig. Claude Zbinden   sig. Peter Kernen 

Claude Zbinden    Peter Kernen 

Presidente     vicepresidente 

 
 
 
 

Il presente piano di formazione viene approvato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 

ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 8 settembre 2014 sulla formazione professionale di base per 

Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture. 

 

Berna, il 8 settembre 2014 

 

Segreteria di Stato per la formazione,  

la ricerca e l’innovazione SEFRI 

 

 

 

Sig. Jean-Pascal Lüthi 

Jean-Pascal Lüthi 

Capodivisione Formazione professionale di base e maturità  
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Allegato 1: elenco degli strumenti per promuovere la qualità della formazione professionale di 
base 

 

Documenti essenziali  

 

Documenti Fonte 

Ordinanza della SEFRI sulla 

formazione professionale di base 

«Operatrice/Operatore di edifici e 

infrastrutture» (AFC) del 08.09.2014 

Versione elettronica 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, Berna 

http://www.sefri.admin.ch/  

Versione cartacea 

Ufficio federale della costruzione e della logistica, Berna 

www.bundespublikationen.admin.ch  

Piano di formazione relativo 

all’ordinanza sulla formazione 

professionale di base di 

«Operatrice/Operatore di edifici e 

infrastrutture» (AFC) del 08.09.2014 

Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt 

www.betriebsunterhalt.ch 

  

Documentazione dell’apprendimento Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt 

www.betriebsunterhalt.ch 

Disposizioni esecutive per la 

documentazione dell’apprendimento  

Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt 

www.betriebsunterhalt.ch 

Rapporto di formazione  SDBB | CSFO 

Centro svizzero dei servizi formazione professionale | orientamento 

professionale, universitario e di carriera 

www.berufsbildung.ch  

Programma d’insegnamento per la 

formazione professionale pratica 

Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt 

www.betriebsunterhalt.ch 

Programma d’insegnamento standard 

per i corsi interaziendali 

Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt 

www.betriebsunterhalt.ch 

Regolamento dei corsi interaziendali Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt 

www.betriebsunterhalt.ch 

Programma per l’insegnamento delle 

conoscenze professionali 

Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt 

www.betriebsunterhalt.ch 

Disposizioni esecutive per la 

procedura di qualificazione 

Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt 

www.betriebsunterhalt.ch 

Protezione delle madri lavoratrici e 

dei giovani lavoratori 

Protezione speciale per le donne incinte e le madri che allattano così come 

pure per i giovani lavoratori, si veda www.seco.admin.ch 

Soluzioni settoriali ASA 

Nr. 32 (Gesundheitwesen)*disponibile 

solo in tedesco 

Nr. 35 (Strassenunterhaltsdienste) 

*disponibile solo in tedesco 

Nr. 49 (Institutionen im öffentlichen 

Interesse) *disponibile solo in tedesco 

Nr. 54 (Allpura, Gebäudereinigungs-

unternehmen) *disponibile solo in 

tedesco 

Centro di distribuzione 

Gesundheitwesen (sanità pubblica): 

http://www.hplus.ch/de/branchenloesungen/arbeitssicherheit 

Strassenunterhaltsdienste (Servizi di manutenzione delle strade): 

http://www.nationalstrassen.ch 

Institutionen im öffentlichen Interesse (Istituzioni di interesse pubblico): 

http://www.arbeitssicherheitschweiz.ch 

Allpura, Gebäudereinigungs-unternehmen (Imprese per la pulizia degli 

edifici):  

http://www.sbfi.admin.ch/
http://www.bundespublikationen.admin.ch/
http://www.betriebsunterhalt.ch/
http://www.betriebsunterhalt.ch/
http://www.betriebsunterhalt.ch/
http://www.berufsbildung.ch/
http://www.betriebsunterhalt.ch/
http://www.betriebsunterhalt.ch/
http://www.betriebsunterhalt.ch/
http://www.betriebsunterhalt.ch/
http://www.betriebsunterhalt.ch/
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 http://allpura.ch 
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Glossario 

(* vedi Lessico della formazione professionale (2011), terza edizione riveduta, edizioni CSFO, Berna, www.lex.berufsbildung.ch) 

Azienda di tirocinio* 

Nel sistema duale della formazione professionale, l’azienda formatrice è un’azienda di produzione o di 

servizi in cui avviene la formazione pratica professionale. A tale scopo le aziende devono disporre di 

un’autorizzazione a formare rilasciata dall’autorità cantonale competente. 

Campi di qualificazione* 

Nell’ordinanza sulla formazione professionale di base si distinguono tre campi di qualificazione: lavoro 

pratico, conoscenze professionali e cultura generale.  

 Lavoro pratico: esistono due tipi di lavoro pratico: il lavoro pratico individuale (LPI) e il lavoro 

pratico prestabilito (LPP). 

 Conoscenze professionali: l’esame delle conoscenze professionali è la parte teorica/scolastica 

dell’esame finale. La persona in formazione deve presentarsi a un esame scritto o a un esame 

scritto e orale. In casi motivati l’insegnamento e l’esame della cultura generale possono essere 

integrati nelle conoscenze professionali. 

 Cultura generale: questo campo di qualificazione è composto dalla nota scolastica di cultura 

generale, dal lavoro d’approfondimento e dall’esame finale per la formazione professionale di base 

triennale e quadriennale. Se l’insegnamento della cultura generale avviene in modo integrato, 

viene valutato congiuntamente alle conoscenze professionali.  

Campo di competenze operative 

I comportamenti professionali, ovvero quelle attività che richiedono competenze simili o che appartengono 

a un processo lavorativo simile, vengono raggruppati in campi di competenze operative.  

Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità  

Ogni ordinanza sulla formazione professionale di base definisce nella sezione 10 una Commissione 

svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per la rispettiva professione o il rispettivo campo 

professionale. 

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità è un organo strategico composto dai 

partner con funzione di vigilanza, nonché un organismo orientato verso il futuro teso a garantire la qualità 

ai sensi dell’articolo 8 LFPr3.  

Competenze operative  

La competenza operativa si esplica nella capacità di riuscire a gestire una situazione professionale 

concreta. Per farlo un professionista competente applica autonomamente una combinazione specifica di 

conoscenze, abilità e comportamenti. Durante la formazione le persone in formazione acquisiscono la 

necessaria competenza professionale, metodologica, sociale e personale relativa a ogni competenza 

operativa.  

Corsi interaziendali (CI)*  

I corsi interaziendali servono a trasmettere e a fare acquisire capacità pratiche fondamentali. Essi 

completano la pratica professionale e la formazione scolastica. 

 

Documentazione dell’apprendimento* 

La documentazione dell’apprendimento è uno strumento che promuove la qualità della formazione 

professionale pratica. La persona in formazione aggiorna autonomamente la propria documentazione 

                                                           
3 RS 412.10 
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menzionando i principali lavori e le competenze operative da acquisire. Grazie alla documentazione, il 

formatore può vedere i progressi nella formazione e l’impegno personale dimostrato dalla persona in 

formazione.  

Insegnamento delle conoscenze professionali 

Con l’insegnamento delle conoscenze professionali nella scuola professionale la persona in formazione 

acquisisce alcune qualifiche specifiche. Obiettivi ed esigenze sono stabiliti nel piano di formazione. Le 6 

note semestrali relative all’insegnamento professionale confluiscono, sotto forma di nota relativa 

all’insegnamento professionale o di nota dei luoghi di formazione, nel calcolo della nota complessiva della 

procedura di qualificazione. 

Lavoro pratico individuale (LPI) 

Il LPI è una delle due opzioni di verifica delle competenze acquisite nel campo di qualificazione «lavoro 

pratico». L’esame si svolge nell’azienda di tirocinio sulla base di un mandato aziendale. Il LPI è disciplinato 

dalla Guida dell’SEFRI del 22 ottobre 2007 sul lavoro pratico individuale (LPI) nel quadro dell’esame finale 

della procedura di qualificazione prevista dalla formazione professionale di base 

(http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01587/01595/index.html?lang=it).  

Lavoro pratico prestabilito (LPP)* 

Il lavoro pratico prestabilito è l’alternativa al lavoro pratico individuale e viene controllato dai periti d’esame 

durante tutto lo svolgimento del lavoro. Per tutte le persone in formazione valgono le opzioni d’esame e la 

durata d’esame prevista dal piano di formazione. 

Luoghi di formazione* 

Il punto di forza della formazione professionale duale sta nella sua stretta relazione con il mondo del 

lavoro, che si riflette nei tre luoghi di formazione che impartiscono la formazione professionale di base: 

l’azienda di tirocinio, la scuola professionale e i corsi interaziendali.  

Obiettivi di valutazione 

Gli obiettivi di valutazione concretizzano la competenza operativa e tengono conto delle esigenze attuali 

legate agli sviluppi economici e sociali. Gli obiettivi di valutazione sono armonizzati tra loro per favorire la 

cooperazione tra i luoghi di formazione. Solitamente aziende di tirocinio, scuole professionali e corsi 

interaziendali hanno obiettivi diversi, la cui formulazione può però essere identica, ad esempio per quanto 

concerne la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute o le attività manuali.  

Obiettivi ed esigenze della formazione professionale di base 

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono stabiliti nell’ofor e nel piano di 

formazione. All’interno di quest’ultimo sono articolati in campi di competenze operative, competenze 

operative e obiettivi di valutazione per i tre luoghi di formazione (azienda di tirocinio, scuola professionale e 

corsi interaziendali). 
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Ordinanza dell’SEFRI sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione; 

ofor) 

Ogni ofor disciplina nel dettaglio i seguenti aspetti: contenuto e durata della formazione professionale di 

base, obiettivi ed esigenze della formazione professionale pratica e della formazione scolastica, ampiezza 

dei contenuti della formazione e loro ripartizione tra i luoghi di formazione, procedure di qualificazione, 

attestazioni e titoli. Normalmente, l’oml chiede all’SEFRI di emanare un’ofor e la redige congiuntamente 

con i Cantoni e la Confederazione. L’entrata in vigore di un’ofor è stabilita d’intesa fra i partner, mentre 

l’emanazione spetta all’SEFRI  

Organizzazione del mondo del lavoro (oml)* 

L’espressione collettiva «organizzazioni del mondo del lavoro» può indicare le parti sociali, le associazioni 

professionali e le altre organizzazioni competenti, nonché gli operatori della formazione professionale. 

L’oml competente per una data professione definisce i contenuti della formazione, organizza la formazione 

professionale di base e istituisce l’organo responsabile dei corsi interaziendali.  

Partenariato* 

La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del 

lavoro. I tre partner uniscono i loro sforzi per garantire una formazione professionale di qualità e un numero 

sufficiente di posti di tirocinio. 

Persona in formazione* 

È considerata persona in formazione chi ha concluso le scuole dell’obbligo e ha stipulato un contratto di 

tirocinio per apprendere una professione secondo le disposizioni dell’ordinanza sulla formazione 

professionale di base. 

Piano di formazione 

Il piano di formazione integra l’ordinanza sulla formazione professionale di base e contiene, oltre ai 

fondamenti pedagogico-professionali, il profilo di qualificazione, le competenze operative raggruppate nei 

relativi campi e gli obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione. Il contenuto del piano di 

formazione è di responsabilità dell’oml nazionale. Il piano di formazione viene emanato dall’oml e 

approvato dall’SEFRI. 

Procedure di qualificazione (PQ)* 

L’espressione «procedura di qualificazione» è utilizzata per designare tutte le procedure che permettono di 

stabilire se una persona possiede le competenze definite nella rispettiva ordinanza sulla formazione 

professionale di base.  

Profilo di qualificazione 

Il profilo di qualificazione descrive le competenze operative che una persona in formazione deve possedere 

alla fine della formazione. Il profilo di qualificazione viene redatto in base al profilo delle attività e funge da 

base per l’elaborazione del piano di formazione. 

Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) 

Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ) punta a rendere comparabili a 

livello europeo le qualifiche e le competenze professionali. Al fine di mettere in relazione le diverse 

qualifiche nazionali con il QEQ e di confrontarle con quelle di altri Stati europei, ogni Paese sviluppa un 

proprio Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ).  

 

Quadro nazionale svizzero delle qualifiche (QNQ-CH) 

Il quadro nazionale svizzero delle qualifiche (QNQ-CH) funge, a livello nazionale, da quadro di 

orientamento, e, a livello internazionale, da strumento per il posizionamento del sistema svizzero della 

formazione professionale. Al fine di rendere più trasparente e meglio comparabile il sistema svizzero della 
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formazione professionale (in relazione con il QEQ), il QNQ è orientato alle competenze acquisite da una 

persona che ha conseguito un determinato titolo.  

Rapporto di formazione* 

Con il rapporto di formazione si documenta la verifica periodica dell’apprendimento svolto in azienda. Il 

rapporto viene compilato durante un colloquio che avviene tra formatore e persona in formazione.  

Responsabili della formazione professionale* 

Con il termine «responsabili della formazione professionale» si intendono tutti gli specialisti che durante la 

formazione professionale di base impartiscono alle persone in formazione una parte della formazione 

pratica o scolastica: formatori attivi nelle aziende formatrici, formatori attivi nei corsi interaziendali, docenti 

della formazione scolastica, periti d’esame. 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) 

In collaborazione con i partner (Cantoni e Oml), l’SEFRI ha il compito di assicurare la qualità e il costante 

sviluppo dell’intero sistema della formazione professionale. L’SEFRI inoltre provvede alla comparabilità e 

alla trasparenza delle offerte formative in tutta la Svizzera. 

 


