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CATEGORIE GIURIDICHE, PROFILI PROFESSIONALI E 

DECLARATORIE MANSIONI 

 

ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO 

LIVELLO 2B DEL CCNL FEDERAMBIENTE - AREA OPERATIVO-FUNZIONALE, 

SPAZZAMENTO, RACCOLTA , TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO DEL 

CCNL  FEDERAMBIENTE -  LIVELLO 2B. 
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AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI 

Profilo Categorie Numero 

Lavoratori/operai comuni (2B) 7 

 

Requisiti per l’accesso:  Diploma di scuola dell’obbligo 
 

DECLARATORIE PROFILI PROFESSIONALI  

Declaratoria di area operativo-funzionale 

 
Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e 

decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche 

con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di 

categoria "B", con responsabilità del buon funzionamento -compreso il rifornimento di carburante 

ed i rabbocchi necessari -e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato. 

L'area prevede quattro livelli professionali e sette posizioni parametrali. 

 

DECLARATORIA DI CATEGORIA - 2° LIVELLO PROFESSIONALE 

Declaratoria: 

Lavoratori/operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, 

eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili 

con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il 

possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi 

del livello 3. 

Profili esemplificativi: 

- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli; 

- addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza 

la preparazione dei relativi composti;  

-addetto al risanamento ambientale; addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o 

cimiteriali;  

-addetto alla manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale. - 

addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali; ecc. 
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