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CAPITOLATO SPECIALE 

 

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE RIFIUTI PRESSO LE 

PIATTAFORME DI VALORIZZAZIONE 

 

- ALLEGATO E - 

 

NUMERO MINIMO DI OPERATORI 

PREVISTO PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 
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C.C.N.L. per i lavoratori del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 
 

 
UNITA’ DISPONIBILI COMPLESSIVAMENTE 

 
SERVIZIO PRINCIPALE 
 

N° unità di 

personale 
Livello Mansioni principali 

12 2 Attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, addetti alla 

selezione e/o separazione di materiale da raccolte differenziate, 

Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, 

eseguono semplici lavori di manutenzione. Addetti ai lavori di 

facchinaggio e movimentazione interna all'appalto. 

8 3 Lavoratori che sulla base di indicazioni o documenti equivalenti 

svolgono attività di conduzione impianti, effettuando manovre di 

normale difficoltà. Lavoratori che eseguono attività di trasporto e 

movimentazione di materiali con mezzi complessi. Conduttori di 

carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di 

materiali. Operai qualificati. 

4 4 Capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi 

manualmente, coordinano e sorvegliano l’attività dei lavoratori 

componenti la squadra, il gruppo o l'unità operativa. Operai 

specializzati manutentori elettricisti, meccanici, saldatori. 

Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione 

di materiali con mezzi complessi e pesanti. 

1 5 Responsabile del servizio per conto dell’appaltatore. Tecnico 

responsabile di conduzione di impianti.  

 

SERVIZIO SECONDARIO TRASPORTI 
 

N° unità di 

personale 
Livello Mansioni principali 

4 4 Autisti e conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della 

patente C o superiore 



 

 

 

SERVIZIO SECONDARIO PULIZIA AMBIENTI 
 

N° unità di 

personale 
Livello Mansioni principali 

2 2 Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli 

ambienti anche con l’utilizzo di semplici attrezzature e macchine 

operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate 

 

 
 

NUMERO MINIMO DI UNITA’ PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE 
PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO PRINCIPALE 

 

Livello Novi Ligure Tortona 

2 2 4 

3 2 4 

4 1 1 

5 1 

  


