
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
Servizi alla persona 

 

Processo Realizzazione di servizi indifferenziati per uso personale e 
famigliare 

Sequenza di processo Gestione ed erogazione di servizi funerari 

Area di Attività ADA 4.3: Erogazione di servizi di pompe funebri 

Qualificazione  regionale Addetto alle operazioni cimiteriali 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
5.5.3.9.0 Addetti alle agenzie di pompe funebri 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
5.4.7.2.0 Addetti alle agenzie di pompe funebri 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse 

Livello EQF  2 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

Svolge le mansioni di inumazione, tumulazione, esumazione, 
estumulazioni, pulizia e movimentazione dei resti mortali, 
movimentazione dei feretri, movimentazione del materiale di 
risulta derivante dalle operazioni cimiteriali. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Gestire le operazioni cimiteriali e di sepoltura 

Risultato atteso 
Operazioni cimiteriali e di sepoltura gestite sulla base delle procedure previste  

Abilità Conoscenze 

 attuare le operazioni cimiteriali e di 
sepoltura, nel rispetto dei dolenti e dei 
riti cerimoniali 

 presiedere alla tenuta del cimitero in 
conformità delle normative locali 

 tipi di interro e sepoltura  

 nozioni igienico-sanitarie e di sicurezza 
nell'ambito dell'attività cimiteriale ivi 
compresa la gestione dei rifiuti 
cimiteriali 

 rapporti con i dolenti e con il pubblico 

 elementi normativi e regolamenti 
cimiteriali 

 caratteristiche dei cofani, accessori, 
confezionamento in relazione alla 
destinazione 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Gestire le operazioni cimiteriali e di 
sepoltura. 
Operazioni cimiteriali e di sepoltura 
gestite sulla base delle procedure 
previste. 

Le operazioni cimiteriali e di 
sepoltura. 

Corretta esecuzione delle 
attività cimiteriali e di 
sepoltura, conformemente al 
rispetto dei dolenti e ai riti 
cerimoniali; sovraintendere 
alla tenuta del cimitero nel 
rispetto delle normative locali. 

 
 
 


