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Il potere delle donne in azione in quanto operatrici svizzere per 
la pulizia ordinaria e manutentiva 
 
Barbara Passos di Caslano vince la medaglia d'argento degli 
operatori svizzeri per la pulizia ordinaria e manutentiva   

 
Undici candidati sono stata in gara per il primo titolo come campioni svizzeri agli SwissSkills di 
Berna. Le donne partecipanti sono state una sorpresa durante l'ultimo giorno della 
competizione: Grazie alla loro bravura, si sono aggiudicate i primi posti. La vincitrice è Mateja 
Vuk di Rupperswil. Il secondo posto è andato a Barbara Passos. L'apprendista di Caslano è stata 
l'unica a rappresentare il Canton Ticino.  
 
Gli SwissSkills di Berna sono stati una novità assoluta per gli operatori svizzeri per la pulizia ordinaria 
e manutentiva - e questo per più motivi. Per la prima volta, l'industria ha ospitato un campionato 
professionale. E per la prima volta, le associazioni per la pulizia ordinaria e manutentiva di tutte le parti 
del paese hanno presentato congiuntamente la professione al pubblico. A Berna, undici candidati 
hanno combattuto per il primo titolo di Campione operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva, tra 
cui quattro donne.  
 
Un'industria che diventa visibile 
Il debutto degli operatori svizzeri per la pulizia ordinaria e manutentiva è stato un successo strepitoso. 
Karin Funk, Amministratore delegato di Allpura, l'associazione tedesco-svizzera delle imprese di pulizie 
e project manager per la presenza a livello nazionale presso SwissSkills, trasmette: "I nostri risultati 
sono stati molto al di sopra delle nostre aspettative. Presso il nostro stand, oltre 1.000 giovani e molti 
genitori hanno avuto modo di conoscere la nostra professione e hanno capito che ci sono opportunità 
di carriera di cui non erano a conoscenza. Poiché la professione è praticamente sconosciuta - è ancora 
paragonata alle pulizie domestiche. Anche la trasmissione in diretta della televisione svizzera durante 
il campionato professionale e il reportage sulla TV ticinese sono stati a sostegno dei nostri sforzi per 
aumentare la consapevolezza e l'apprezzamento della nostra professione. Abbiamo l'ambizioso 
obiettivo di raddoppiare il numero dei nostri apprendisti. Ecco perché i nostri sforzi non si fermeranno 
dopo la conclusione di SwissSkills. C'è ancora molto da fare. Sono contenta di poter contare sulle 
società di formazione impegnate per questo obiettivo". 
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Round finale, una corsa contro il tempo 
Nelle eliminatorie dal mercoledì al venerdì, per le finali si sono qualificate tre donne: Mateja Vuk e 
Fiorella Murzio dalla Svizzera tedesca e Barbara Passos dal Ticino. Fatlume Halimi di Romandie è 
arrivata quarta e ha così ottenuto il miglior risultato per la Svizzera occidentale. Sabato, Mateja Vuk e 
Fiorella Murzio della Svizzera tedesca e Barbara Passos del Ticino si sono incontrate durante il round 
finale. I compiti erano gli stessi, ma ognuna aveva dieci minuti in meno a disposizione.  
 

Barbara Passos, vice-campionessa dal Ticino 
La 23enne Barbara Passos è la prima vice-campionessa degli operatori 
svizzeri per la pulizia ordinaria e manutentiva. Apprende la professione di 
operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva presso l'impresa di pulizie 
ISS Facility Services a Manno. L'apprendista del terzo anno di Caslano 
apprezza la grande varietà e il lavoro di squadra della sua professione. 
Finora, ha imparato molto, come ad esempio la pulizia di finestre e pavimenti. 
La ticinese è molto soddisfatta anche della sua azienda di formazione. "I 
formatori sono molto pazienti e ci aiutano quando ne abbiamo bisogno e 

abbiamo delle domande da fare". Fin dall'inizio, Barbara Passos era molto orgogliosa di essere l'unica 
operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva a rappresentare il Canton Ticino. Alla round finale era 
ancora molto nervosa e si sforzò di ignorare la folla. Non si aspettava assolutamente di vincere la 
medaglia d'argento, ed è ancora sopraffatta.  
 
Esperti con spirito critico 
Ciascuno dei tre compiti della round è stato giudicato da diversi team di esperti. Gli esperti hanno 
registrato meticolosamente i risultati per ogni candidata e hanno fatto una valutazione congiunta. È 
stato valutato se i metodi e le procedure nella pulizia di moquette, finestre e facciate e la pulizia di base 
sono stati rispettati professionalmente; inoltre, si è valutato il grado di pulizia. Un esperto degli operatori 
per la pulizia ordinaria e manutentiva, che ha seguito il campionato come visitatore, ha apprezzato 
specialmente che: "I lavori che si svolgono qui sono davvero ad un livello molto alto." Quando gli 
operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva padroneggiano perfettamente i metodi e processi 
adeguati, ottengono il risultato più velocemente. Questo, a sua volta, è un fattore critico nel fornire ai 
clienti alta qualità ad un costo prevedibile. 
 
85.000 persone lavorano nelle aziende di pulizia svizzere. Il personale di pulizia privato non è qui considerato. Ma, 
la maggior parte dei lavori di pulizia vengono eseguiti in tempi marginali, quindi i dipendenti delle aziende di pulizia 
sono come "gnomi" invisibili nei centri commerciali, nelle banche o nei centri benessere. Nell'industria e nella 
ricerca, negli ospedali, nelle aziende di trasporto pubblico e nel settore della pulizia di finestre e facciate, 
comunemente, in Svizzera, i lavori di pulizia vengono eseguiti anche durante il giorno. Alcune attività sono 
altamente specializzate, come quelle nel settore alimentare, farmaceutico o dell'alta tecnologia. Ad esempio, nelle 
cosiddette "camere bianche", l'aria deve contenere solo una certa quantità minima di polvere. Per tutte queste 
attività, secchi, stracci e acqua non sono più sufficienti. Nel frattempo, la pulizia professionale ha a che fare con le 
pulizie domestiche tanto quanto i tricicli con la Formula 1. 
 
La stragrande maggioranza degli operatori svizzeri per la pulizia ordinaria e manutentiva non ha una formazione 
professionale formale, ma continua a imparare sul posto di lavoro e frequenta corsi di formazione continua forniti 
dalla Commissione mista per l'industria della pulizia. L'apprendistato come operatore svizzero per la pulizia 
ordinaria e manutentiva EFZ esiste solo da 20 anni. Allpura, l'associazione delle imprese di pulizia nella parte 
tedesca della Svizzera, considera che circa 1.500 operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva abbiano 
completato il loro apprendistato.  
 
SuissePropre.ch 
L'industria della pulizia utilizza gli SwissSkills come preludio all'aumento del reclutamento di nuovi 
talenti per la professione di operatore/operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva. L'associazione 
Allpura ha pertanto iniziato, insieme alle associazioni partner Fren, Aven e Agens di Romandie e AIPCT 
del Ticino, la partecipazione agli SwissSkills e ai campionati. Con il nome SuissePropre, vi informeranno 
congiuntamente sulla professione operatore/operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva.  
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