Riciclatore/trice AFC
smontare, selezionare, calcolare, ottimizzare, monitorare, verificare
Le materie prime non sono inesauribili. Al giorno d'oggi, un’utilizzazione
parsimoniosa è un principio indiscutibile così come la necessità di riutilizzarle. Molti materiali possono essere riciclati: carta, cartone, cavi, metalli, vetro, tessuti ecc. Alcuni vengono
già separati e selezionati in casa, altri
sono affidati a ditte specializzate.
In Svizzera molte imprese sono già
attive in questo settore. I riciclatori e
le riciclatrici sono specialisti del riciclaggio e svolgono la loro attività
all’interno di queste aziende. Selezionano i materiali da riciclare, provvedono all'imballaggio e al trasporto
verso la ditta specializzata. Conoscono bene i diversi materiali e sanno in
quale forma, grandezza, peso e grado

di purezza si devono consegnare. I riciclatori e le riciclatrici cercano costantemente una compromesso ottimale tra investimento di tempo lavorativo richiesto e valore aggiunto del
prodotto da riciclare. Sono in grado
di valutare materiale ricevuto, lo scarto e di calcolarne il prezzo o la tassa
per lo smaltimento. La selezione avviene direttamente dal cliente, il che
permette di razionalizzare il trasporto,
o presso la ditta.
Le varie attività legate al riciclaggio
sono eseguite con l’aiuto di attrezzi,
macchine o impianti industriali. Il lavoro si svolge all’aperto o all’interno
dell’impianto, da soli o in piccoli gruppi.

Cosa e per cosa?
Affinché le materie prime contenute nei materiali usati possano
essere riciclate, il riciclatore riceve i materiali riciclabili dai clienti, li
raccoglie e li smista.
Affinché le aziende possano riciclare i materiali riciclabili, la riciclatrice li seleziona secondo criteri ecologici ed economici e li
prepara in modo che possano essere lavorati nel modo più efficiente possibile.
Affinché i materiali siano trasportati alle aziende di riciclaggio nel
modo più efficiente possibile, il riciclatore li porta in un deposito
temporaneo ben organizzato e

strutturato e li raccoglie lì fino a
quando non c'è materiale sufficiente per la rimozione.
Affinché il trattamento dei materiali riciclabili possa essere effettuato con profitto, la riciclatrice
calcola la quantità di lavoro necessario, la confronta con il valore del prodotto finale e determina
di conseguenza la tariffa o il compenso.
Affinché il riciclatore sia in grado
di determinare la qualità dei vari
materiali, conosce i metodi di
prova chimici e fisici e le relative
attrezzature di prova.

Profilo dei requisiti
favorevole

importante

molto
importante

capacità di lavorare in gruppo
competenze tecniche
costituzione robusta, agilità
diligenza
indipendenza
interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate
interesse per l'ecologia e la protezione
dell'ambiente
nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini
orientamento al cliente
senso pratico, affidabilità

Fatti
Accesso Assolvimento della scolarità obbligatoria.
Formazione Formazione professionale di base della durata di 3 anni.
Frequenza della scuola professionale, 1–2 giorni alla settimana. Per ogni
anno di formazione sono previsti corsi interaziendali.
Gli aspetti positivi I riciclatori e le riciclatrici sono attivamente coinvolti
nell'uso attento delle materie prime.
Lavorano in un campo orientato al futuro, in continua espansione e dove
sono richieste nuove idee.
Professioni - Trasporti e logistica

Gli aspetti negativi Lo sviluppo nel
riciclaggio è veloce, e i professionisti
hanno a che fare con le nuove tecnologie tutto il tempo. Di solito lavorano
all'esterno o nei magazzini.
Buono a sapersi I riciclatori e le riciclatrici non hanno a che fare solo con
i rifiuti. Come specialisti della protezione dell'ambiente, assumono diversi compiti che richiedono responsabilità e sono attivamente coinvolti
nell'uso attento delle materie prime
su base giornaliera.

Percorsi di carriera
Ingegnere/a ambientale SUP, ingenere/a in tecnica
energetica e ambientale SUP (Bachelor)
Tecnico/a SSS di processo, tecnico/a SSS in energia e
ambiente (diploma federale)
Capo di logistica EPS, logistico/a EPS, Supply Chain
Manager EPS (diploma federale)
Specialista di trattamento di materie prime APF, specialista
per impianti di trattamento rifiuti APF, termista APF,
logistico/a APF, operatore/trice ambientale APF (attestato
professionale federale)
Riciclatore/trice AFC
Scuola elementare completata

