
Pulitore/trice di edifici EPS
pulire, aspirare, lavare, lucidare, asciugare, disinfettare
I pulitori e le pulitrici di edifici gesti-
scono i servizi di pulizia di grandi
aziende o della propria impresa. In
qualità di imprenditori, stipulano con-
tratti di lunga durata con direttori di
aziende o di ospedali, per lavori di pu-
lizia regolari di aziende commerciali,
banche, ospedali ecc. In caso di edifi-
ci nuovi o ristrutturati, si concordano
con i committenti o gli architetti sulle
modalità delle pulizie generali. Altri la-
vori di pulizia vengono svolti in occa-

sione di mostre o fiere. I professionisti
e le professioniste organizzano, coor-
dinano e monitorano gli incarichi di
pulizia, gestiscono i dipendenti, con-
trollano i costi e si assicurano che i la-
vori amministrativi siano fatti.

Valutano e acquistano macchine,
attrezzature e altri materiali. Cono-
scono le norme di legge sui detergen-
ti, sanno dove utilizzarli e si informano
continuamente su novità nel settore
della pulizia di edifici.

Cosa e per cosa?
Affinché i membri di una squadra
di pulizia sappiano quando e dove
iniziare il loro lavoro, il pulitore di
edifici elabora un piano operativo.

Affinché i lavori di pulizia in un edi-
ficio industriale possano essere
eseguiti con successo, la pulitrice
di edifici dapprima si informa sul
grado di sporcizia.

Affinché in una che deve essere
completamente ripulita, degli
"coinquilini" sgraditi non disturbi-
no più, il pulitore di edifici ordina
misure di disinfestazione.

Affinché la pulitrice di edifici tenga
conto della protezione dell'am-
biente, si informa su detergenti
alternativi e più degradabili.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità, lealtà

buone maniere, capacità di lavorare in
gruppo

costituzione robusta, agilità

indipendenza, metodo di lavoro speditivo

interesse per il lavoro pratico

interesse per la tecnologia degli edifici

perseveranza, mobilità

qualità di leadership

senso dell'ordine e della pulizia,
consapevolezza in materia di igiene

talento organizzativo

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
Esame professionale di specialista in
pulizia di edifici con attestato APF e 2
anni di pratica professionale nel me-
desimo settore.

Formazione Corsi preparatori di 3
semestri paralleli alla professione.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi In qualità di puli-
tore o pulitrice di edifici, è necessario
assicurarsi che le squadre di pulizia
siano impegnate al meglio e diffon-
dano la pulizia. Se la gestione è buo-
na, gli ordini si accumuleranno o, me-
glio ancora, i clienti abituali.

Gli aspetti negativi In posizione di
dirigente, un pulitore o una pulitrice
di edifici è anche responsabile se un
incarico non viene svolto in modo
soddisfacente per il cliente o se si ve-
rifica un caso assicurativo a causa di
un danno durante la pulizia.

Buono a sapersi I pulitori o le pulitrici
di edifici ricoprono solitamente posi-
zioni dirigenziali nelle imprese di puli-
zie, ma spesso gestiscono l'attività in
proprio. Gli ordini permanenti garan-
tiscono un guadagno regolare, men-
tre gli ordini individuali richiedono un
coordinamento quotidiano delle
squadre di pulizia. I professionisti so-
no molto ricercati e hanno delle buo-
ne prospettive di carriera.

Percorsi di carriera

Economista aziendale Facility Management SUP (Bachelor)

Responsabile di facility management SSS (diploma federale)

dirigente in facility management e manutenzione EPS
(formazione supplementare)

Pulitore/trice di edifici EPS

Operatore/trice per la pulizia ordinaria e manutentiva AFC o
maturità liceale o titolo equivalente (vedi accesso)

Professioni - Tecnologia delle costruzioni


