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Allegato C2 

Il Quadro di riferimento delle abilità/competenze per la transizione ecologica – classificazione 

ESCO 

Le abilità/competenze classificate quali “green” dalla Commissione Europea nel gennaio 2022, sono state 
riclassificate dall’ANPAL per le finalità del presente decreto secondo i processi di cui all’articolo 3,  
comma 1, lettere da b) ad f). 

(Per approfondimenti, si veda: https://esco.ec.europa.eu/en/publication/green-skills-and-knowledge-concepts-labelling- 
esco-classification . La classificazione ESCO, inclusa la tassonomia “green” è disponibile per il download all’indirizzo: 
https://esco.ec.europa.eu/en/use-esco/download) 

 
 

 

Abilità/competenze riferibili ai processi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) 

 

Innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto 

trattamento di scarti e rifiuti, incluso il trattamento delle acque 

 
Abilità/competenze Descrizione 

1) valutare il ciclo di 

vita delle risorse 

Valutare l'uso e il possibile riciclaggio di materie prime nell'intero ciclo di vita 
del prodotto. Considerare i regolamenti applicabili, come il pacchetto della 
Commissione europea sull'economia circolare. 

2) informare in merito 

alle normative in 

materia di riciclo 

Istruire le organizzazioni e le persone in merito alle procedure e alla 
legislazione corrette relative al riciclo di vari tipi di rifiuti in diversi tipi di 
contenitori, alle procedure di raccolta dei rifiuti e alle sanzioni a seguito della 
non conformità alla legislazione. 

3) analizzare le 

procedure per il riciclo 

Ispezionare l'attuazione delle procedure di gestione dei rifiuti e di riciclaggio 
in un'organizzazione e la legislazione applicabile, al fine di garantire la 
conformità. 

4) sviluppare i 

programmi di 

riciclaggio dei rifiuti 

Sviluppare e coordinare programmi di riciclaggio 

5) individuare le nuove 

opportunità di 

riciclaggio dei rifiuti 

Studiare le idee e individuare le opportunità per migliorare la raccolta, il 
trattamento e il riciclaggio dei materiali di scarto. 

6) gestire il bilancio del 

programma di 

riciclaggio dei rifiuti 

gestire il programma di riciclaggio annuale e il rispettivo budget di 
un'organizzazione. 

https://esco.ec.europa.eu/en/publication/green-skills-and-knowledge-concepts-labelling-esco-classification
https://esco.ec.europa.eu/en/publication/green-skills-and-knowledge-concepts-labelling-esco-classification
https://esco.ec.europa.eu/en/use-esco/download
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7) formare il personale 

sui programmi di 

riciclaggio dei rifiuti 

Formare i dipendenti sul tipo di metodi e di programmi di riciclaggio 
disponibili per un'impresa e tutte le sue procedure e regolamenti che devono 
essere tenuti in considerazione. 

8) seguire gli orari di 

raccolta dei rifiuti per il 

riciclaggio 

Seguire e applicare i piani di raccolta dei rifiuti, consegnati dalle 
organizzazioni che raccolgono e trattano i materiali a fini di riciclaggio, per 
ottimizzare l'efficienza e il servizio. 

9) tenere un archivio 

delle operazioni di 

riciclaggio dei rifiuti 

Tenere un archivio ed elaborare i fatti e i dati relativi al tipo e al volume delle 
diverse operazioni di riciclaggio. 

10)  riciclare gli effluenti 

di allevamento 

Applicare tecniche di gestione degli effluenti di allevamento nei momenti più 
opportuni per riciclare gli effluenti come nutrienti organici per il suolo e 
ridurre l'impatto sull'ambiente. 

11)  sorvegliare i centri di 

riciclaggio comunali 

Sorvegliare i siti e gli impianti che contengono punti di riciclaggio e in cui gli 
individui possono smaltire i rifiuti domestici, al fine di garantire la sicurezza, 
il rispetto delle normative e l'utilizzo delle strutture da parte del pubblico in 
conformità delle norme in materia di rifiuti. 

12)  azionare le 

apparecchiature per la 

trasformazione dei 

materiali da riciclare 

Azionare le apparecchiature per la trasformazione dei materiali da riciclare 
come granulatori, frantumatori e presse 

13)  installare i 

contenitori per la 

raccolta differenziata 

Occuparsi dell'installazione di contenitori per i rifiuti riciclabili, come 
cartone, bottiglie di vetro e abbigliamento, nei luoghi appositi. 
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14) coordinare le 

spedizioni di materiali 

riciclati 

Coordinare e sorvegliare le spedizioni di materiali riciclati. Comunicare con 
le imprese di trasformazione e gli spedizionieri. 

15) istruire il personale 

sulla gestione dei rifiuti 

Formare il personale di una struttura che si occupa della gestione dei rifiuti, 
o il personale di un'organizzazione responsabile delle strategie di gestione dei 
rifiuti, sui miglioramenti che possono essere apportati per ridurre i rifiuti, 
aumentare l'efficienza del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti e 
garantire il rispetto della legislazione in materia di rifiuti e ambiente. 

16) fornire consulenza 

sulle procedure di 

gestione dei rifiuti 

Fornire consulenza alle organizzazioni sull'attuazione dei regolamenti sui 
rifiuti e sulle strategie di miglioramento per la gestione dei rifiuti e la 
riduzione al minimo dei rifiuti, al fine di aumentare le pratiche sostenibili 
sotto il profilo ambientale e la consapevolezza ambientale. 

17) elaborare processi di 

gestione dei rifiuti 

Sviluppare attrezzature, metodi e procedure applicabili in vari tipi di impianti 
di trattamento e smaltimento dei rifiuti al fine di migliorare l'efficienza dei 
processi di gestione dei rifiuti, ridurre l'impatto ambientale e garantire la 
sicurezza del personale che opera nella gestione dei rifiuti. 

18) gestire i rifiuti Gestire o smaltire quantità significative di materiali di scarto o materiali 
pericolosi. Garantire il possesso delle licenze e autorizzazioni necessarie e il 
rispetto di pratiche di gestione ragionevoli, delle norme del settore o delle 
pratiche agricole comunemente accettate. 

19) coordinare le 

procedure di gestione 

dei rifiuti 

Coordinare le operazioni di un impianto o di un'organizzazione che si 
occupano della gestione dei rifiuti, come la raccolta, la separazione, il 
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di garantire l'efficienza ottimale 
delle operazioni, migliorare i metodi di riduzione dei rifiuti e garantire il 
rispetto della legislazione. 

20) valutare il tipo di 

rifiuti 

Identificare i materiali di scarto durante le operazioni di raccolta e di cernita 
per valutare se debbano essere riciclati, smaltiti o trattati in altro modo. 

21) trattare i rifiuti Trattare ed eliminare rifiuti biologici e chimici conformemente ai 
regolamenti. 

22) ricercare le 

opportunità di 

sovvenzione del 

riciclaggio dei rifiuti 

Ricercare opportunità di prestiti e sovvenzioni per controllo e riciclaggio dei 
rifiuti 

23) raccogliere i rifiuti 

industriali 

Raccogliere i rifiuti non pericolosi o pericolosi prodotti da attività industriali, 
come vernici, prodotti chimici, sottoprodotti industriali e rifiuti radioattivi. 

24) coordinare le 

spedizioni dei rifiuti 

Organizzare il trasporto di rifiuti pericolosi o non pericolosi da un cliente a 
un impianto di trattamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti e garantire 
che tutte le procedure siano conformi alla legislazione ambientale. 

25) supervisionare lo 

smaltimento dei rifiuti 

Supervisionare lo smaltimento dei rifiuti biologici e chimici in base ai 
regolamenti. 
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26) smaltire i rifiuti Smaltire i rifiuti in conformità della legislazione, nel rispetto delle 

responsabilità ambientali e aziendali. 

27) smaltire rifiuti 

pericolosi 

Smaltire materiali pericolosi come sostanze chimiche o radioattive in 
conformità ai regolamenti ambientali e in materia di salute e sicurezza. 

28) smaltire i rifiuti non 

pericolosi 

Smaltire i materiali di scarto che non presentano rischi per la salute e la 
sicurezza in modo conforme alle procedure di riciclaggio e di gestione dei 
rifiuti. 

29) smaltire rifiuti 

alimentari 

Smaltire o raccogliere rifiuti alimentari allo scopo di riciclarli o buttarli via 
dal processo di produzione. Seguire le procedure stabilite per la loro 
eliminazione, tenendo conto dell'ambiente e delle questioni di sicurezza in 
base alle legislazioni. 

30) smaltire rifiuti di 

saldatura 

Raccogliere e trasportare le scorie di saldatura in contenitori speciali per 
rifiuti pericolosi. 

31) smaltire prodotti 

chimici 

Smaltire i prodotti chimici e i trattamenti in condizioni di sicurezza 
conformemente alle procedure di gestione dei rifiuti in loco. 

32) smaltire i rifiuti di 

origine medica 

Applicare la tecnica appropriata per smaltire in modo sicuro tutti i tipi di 
rifiuti medici, quali i rifiuti infettivi, tossici e radioattivi. 

33) smaltire rifiuti non 

alimentari all'interno 

del settore alimentare 

Smaltire i rifiuti non alimentari nel settore alimentare applicando le 
procedure ambientali autorizzate per il suddetto smaltimento. 

34) controllare lo 

smaltimento delle 

sostanze radioattive 

Garantire la corretta gestione e lo smaltimento delle sostanze radioattive 
utilizzate a fini medici, nel rispetto delle procedure stabilite. 

35) smaltire i fanghi di 

depurazione 

Azionare apparecchiature per pompare i fanghi di depurazione e 
immagazzinarli in container al fine di trasformare i gas che emettono in 
energia. Dopo questa fase, essiccare i fanghi e valutarne il potenziale 
riutilizzo come fertilizzante. Smaltire i fanghi se contengono elementi 
pericolosi. 

36) gestire i progetti per 

l'utilizzo di 

sottoprodotti organici 

Attuare i piani per l'utilizzo di sottoprodotti organici. Garantire che i piani 
per l'utilizzo di sottoprodotti organici siano conformi alla legislazione 
vigente, ai codici di buona prassi e alle politiche in materia di colture. 
Garantire che siano predisposti sistemi per proteggere l'uomo e gli animali 
dai pericoli derivanti dalla lavorazione con i sottoprodotti organici, quali i gas 
prodotti dai fanghi. Monitorare l'utilizzo dei sottoprodotti organici e 
adottare misure adeguate in caso di problemi. 

37) smaltire rifiuti di 

alimenti preparati per 

animali 

Smaltire i rifiuti di alimenti preparati per animali, cercando nel contempo di 
ridurre al minimo l'impatto ambientale della composizione dei mangimi. 
Seguire la legislazione pertinente. 
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38) macinare i rifiuti di 

plastica 

Macinare i residui di plastica trasformandoli in polvere per essere riutilizzati. 

39) stoccare rifiuti 

differenziati 

Stoccare i materiali di scarto, i prodotti e le apparecchiature che sono stati 
classificati in categorie distinte per il riciclaggio o lo smaltimento negli 
appositi contenitori e attrezzature o impianti di stoccaggio. 

40)rimuovere i materiali 

contaminati 

Rimuovere i materiali e le attrezzature che sono contaminati da sostanze 
pericolose, al fine di proteggere l'ambiente circostante da una ulteriore 
contaminazione e trattare o smaltire i materiali contaminati. 

41) stoccare materiali 

contaminati 

Imballare e stoccare i materiali che presentano rischi per la salute e la 
sicurezza dovuti a contaminazioni e in attesa di smaltimento o trattamento, 
nel rispetto delle norme di sicurezza. 

42) applicare le norme 

relative allo stoccaggio 

del combustibile 

Applicare le norme relative allo stoccaggio del combustibile, conformemente 
alle politiche e ai regolamenti governativi e ambientali. 

43) gestire i piani per lo 

stoccaggio di 

sottoprodotti organici 

Applicare metodi e procedure per lo stoccaggio di sottoprodotti organici in 
linea con la legislazione vigente e con le politiche in materia di salute e 
sicurezza. Monitorare l'attuazione dei piani e reagire a eventuali problemi. 

44) riconoscere i rischi 

che presentano le 

merci pericolose 

Essere al corrente delle minacce poste da merci potenzialmente pericolose 
come materiali inquinanti, tossici, corrosivi o esplosivi. 

45) informare in merito 

ai rifiuti pericolosi 

Informare le aziende pubbliche o specifiche organizzazioni sull'importanza 
di una corretta gestione dei rifiuti pericolosi al fine di promuovere la 
sicurezza pubblica, garantire il rispetto della legislazione e sensibilizzare sui 
diversi tipi di rifiuti pericolosi e sulle loro minacce per la salute pubblica e la 
sicurezza, nonché per l'ambiente. 

46) eliminare i liquidi 

pericolosi 

Eliminare le sostanze che comportano rischi per la salute e la sicurezza dalle 
attrezzature, dalle apparecchiature o dagli impianti al fine di conservare i 
liquidi secondo le linee guida di sicurezza e di smaltirli o trattarli come 
richiesto. 

47) sorvegliare il 

compostaggio 

Mescolare i materiali biodegradabili rispettando la proporzione appropriata 
e monitorare il processo di degradazione dei rifiuti organici. 

48) progettare la 

discarica della miniera 

Sviluppare e attuare una gestione dei rifiuti e della discarica efficace e sicura. 
Ridurre al minimo l'impronta ecologica dell'operazione e rispettare i requisiti 
giuridici. 

49) gestire i rifiuti 

dell'impianto di 

estrazione 

Garantire che i rifiuti minerari siano smaltiti in modo sicuro, efficiente e 
rispettoso dell'ambiente. 

50) creare fanghi di 

cartiera 

Creare fanghi o pasta di cartiera da carta riciclata o usata con acqua in 
miscelatori e mescolatori o altre apparecchiature. Aggiungere colori 
inserendo carta di vari colori. 
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51) seguire le procedure 

di controllo delle 

sostanze pericolose per 

la salute 

Aderire alle procedure per il controllo delle sostanze pericolose per la salute 
(Control of Substances to Health COSHH) per attività che comportano 
sostanze pericolose, quali batteri, allergeni, oli usati, pitture o liquidi per freni 
che provocano malattie o lesioni. 

52) analizzare i reclami in 

merito a modalità di 

gestione rifiuti 

improprie 

Rispondere e indagare in merito alle accuse e alle denunce relative al 
trattamento e allo smaltimento impropri dei rifiuti industriali. 

53) effettuare 

demolizioni selettive 

Demolire una struttura, o parte di essa, ricorrendo alla demolizione selettiva. 
Individuare i diversi materiali nell'edificio e valutarne la riutilizzabilità e il 
valore. Rimuovere i materiali riutilizzabili senza danneggiarli. 

54) smontare gli 

apparecchi guasti 

Smontare le attrezzature e gli apparecchi rotti e non riparabili, in modo che 
i loro componenti separati possano essere smistati, riciclati e smaltiti in modo 
conforme alla normativa in materia di rifiuti e di riciclaggio. 

55) sostituire 

componenti difettosi 

Rimuovere le parti difettose e sostituirle con componenti funzionanti. 

56) ritirare gli 

elettrodomestici guasti 

Raccogliere o ricevere prodotti che non sono pià¹ funzionali e che non 
possono essere riparati da abitazioni, organizzazioni o strutture di raccolta, 
in modo da potere essere differenziati a fini di smaltimento o riciclo. 

57) condurre ricerche 

sulla prevenzione degli 

sprechi alimentari 

Studiare e valutare metodi, attrezzature e costi per la riduzione e la gestione 
degli sprechi alimentari. Monitorare i dati di misurazione registrati e 
individuare gli aspetti da migliorare nella prevenzione degli sprechi 
alimentari. 

58) elaborare strategie di 

riduzione degli sprechi 

alimentari 

Mettere a punto programmi, come i pasti per il personale o la ridistribuzione 
alimentare, per ridurre, riutilizzare e riciclare, ove possibile, gli scarti 
alimentari. Cià² comprende la revisione delle politiche di acquisto per 
individuare i punti di spreco su cui intervenire, ad esempio i quantitativi e la 
qualità dei prodotti alimentari. 

59) formare il personale 

alla riduzione degli 

sprechi alimentari 

Introdurre nuovi corsi di formazione e misure di sviluppo professionali per 
rafforzare le conoscenze del personale sulla prevenzione degli sprechi 
alimentari e sulle pratiche di riciclo degli alimenti. Assicurarsi che il personale 
comprenda i metodi e gli strumenti di riciclo degli alimenti, ad esempio la 
separazione degli scarti. 

60) concepire indicatori 

per la riduzione degli 

sprechi alimentari 

Determinare gli indicatori chiave di prestazione (ICP) per ridurre e gestire 
gli sprechi alimentari in linea con gli standard stabiliti. Sovrintendere alla 
valutazione dei metodi, delle attrezzature e dei costi per la prevenzione degli 
sprechi alimentari. 

61) gestire gli articoli 

donati nel negozio di 

seconda mano 

Coordinare gli articoli donati in un negozio di seconda mano 
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62) pianificare lo 

sviluppo delle risorse 

idriche 

Monitorare le precipitazioni e l'uso dell'acqua per organizzare lo sviluppo 
delle risorse idriche. 

63) interpretare i dati 

scientifici per valutare 

la qualità delle acque 

Analizzare e interpretare dati quali le proprietà biologiche per conoscere la 
qualità dell'acqua. 

64) gestire i test sulla 

qualità dell'acqua 

Dirigere le procedure relative ai test e all'analisi della qualità dell'acqua e le 
successive procedure di depurazione, gestendo le operazioni dalla raccolta 
dei campioni agli esami di laboratorio, gestendo il personale e garantendo il 
rispetto della normativa. 

65) controllare la qualità 

dell'acqua 

Misurare la qualità dell'acqua 

66) utilizzare le 

attrezzature per la 

disinfezione dell'acqua 

Utilizzare le attrezzature per la disinfezione dell'acqua con diversi metodi e 
tecniche, come la filtrazione meccanica, a seconda delle esigenze. 

67) installare i 

meccanismi per 

garantire la purezza 

dell'acqua 

Installare diversi tipi di meccanismi che impediscono l'ingresso delle 
impurità nell'acqua recuperata. Installare filtri e membrane micron per 
filtrare i detriti e impedire che le zanzare entrino nella rete di distribuzione 
dell'acqua. Posizionare meccanismi a sfera per filtrare il primo scarico 
dall'acqua piovana dai tetti. 

68) sviluppare metodi di 

purificazione 

dell'acqua 

Elaborare strategie per lo sviluppo e l'utilizzo di attrezzature e piani per la 
depurazione dell'acqua, favorendo la progettazione di attrezzature, 
pianificando procedure di purificazione e individuando le azioni necessarie 
e i rischi potenziali. 

69) azionare le 

attrezzature per la 

purificazione 

dell'acqua 

Utilizzare e regolare i comandi delle apparecchiature per purificare e 
depurare l'acqua, trattare le acque reflue, l'aria e i solidi, riciclare o scaricare 
l'acqua trattata e produrre energia elettrica. 

70) eseguire i trattamenti 

dell’acqua 
Eseguire regolarmente prove sulle acque, garantendo che i processi di 
gestione e filtraggio dell’acqua seguano pratiche di gestione adeguate, norme 
del settore o pratiche agricole comunemente accettate. Registrare le 
precedenti contaminazioni dell’acqua, la fonte di contaminazione e la 
contaminazione sanata. Adottare misure di mitigazione per prevenire 
ulteriori contaminazioni. 

71) eseguire procedure di 

trattamento delle 

acque 

Effettuare operazioni quali filtrazione, sterilizzazione e declorurazione, al 
fine di purificare l'acqua per il consumo e la produzione alimentare 
utilizzando diverse procedure e tecnologie quali la microfiltrazione, l'osmosi 
inversa, l'ozonizzazione, la filtrazione con carbonio o la luce ultravioletta 
(UV). 
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72) effettuare la 

manutenzione 

dell'impianto per il 

trattamento delle 

acque 

Eseguire interventi di riparazione e di manutenzione ordinaria delle 
attrezzature utilizzate nei processi di depurazione e trattamento delle acque 
e delle acque reflue. 

73) trattare le acque 

contaminate 

Trattare le acque contaminate utilizzando una serie di tecniche quali lagune 
e canneti. 

74) supervisionare il 

trattamento delle 

acque di scarico 

Supervisionare il trattamento delle acque di scarico in base alle norme 
ambientali. 

75) eseguire il 

trattamento delle 

acque reflue 

Effettuare il trattamento delle acque reflue in base ai regolamenti, 
controllando la presenza di rifiuti biologici e rifiuti chimici. 

76) coordinare la 

gestione dei fanghi di 

depurazione 

Coordinare il trattamento e lo smaltimento dei residui semisolidi derivanti 
dal trattamento delle acque reflue, ad esempio l'ottenimento di energia 
mediante fermentazione, l'essiccazione e il riutilizzo come concime. 

77) offrire consulenza 

sulla protezione del 

suolo e dell'acqua 

Fornire consulenza sui metodi per proteggere il suolo e le risorse idriche da 
fattori inquinanti quale la lisciviazione dei nitrati, responsabile dell'erosione 
del suolo. 

78) ispezionare i pozzi 

d'acqua 

Esaminare i pozzi d'acqua per verificare l'inquinamento e la conformità alle 
norme edilizie. Ordinare le chiusure dei pozzi, se necessario. 

79) modellare il flusso 

delle acque di falda 

Modellare il flusso delle acque di falda 

80) valutare l'impatto 

ambientale sulle acque 

di falda 

Stimare l'impatto ambientale delle attività di estrazione e gestione delle acque 
sotterranee. 

81) studiare le falde 

acquifere 

Preparare e condurre studi sul campo per determinare la qualità delle falde 
acquifere. Analizzare e interpretare mappe, modelli e dati geografici. 
Comporre un'immagine della contaminazione delle falde acquifere e del 
terreno della zona. Presentare relazioni sui problemi che interessano le falde 
acquifere, ad esempio l'inquinamento della zona causato dai prodotti di 
combustione del carbone. 

82) progettare gli 

impianti per i pozzi di 

scarico 

Progettare gli impianti che si trovano in strutture residenziali e in strutture 
pubbliche, ad esempio sulle strade e sui tetti di edifici pubblici, e che 
funzionano per drenare l'acqua in eccesso da tali aree. Servono a contribuire 
alle opere di contenimento in caso di alluvioni, a rimuovere l'acqua piovana 
e a ridurre al minimo il rischio di forti tempeste, e a trasportare poi l'acqua 
non trattata nella natura. 
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83) ispezionare i tetti per 

individuare l’eventuale 

fonte di 

contaminazione 

dell’acqua piovana 

Assicurarsi che il tetto che raccoglierà l’acqua piovana non contamini l’acqua 
con sostanze chimiche, vettori di malattie e altri contaminanti biologici. 

 


