Dettaglio Area di attività
SETTORE - 20 Servizi alla persona
PROCESSO - Realizzazione di servizi indiﬀerenziati per uso personale e famigliare
SEQUENZA DI PROCESSO - Realizzazione di servizi di pulizia e riordino della casa e
accudimento di bambini e anziani presso famiglie

ADA.20.02.03 (ex ADA.24.140.413) - Svolgimento delle attività di pulizia
e riordino della casa
RA1: Eseguire le principale attività di gestione e cura degli ambienti domestici,
pulendo e igienizzando i diversi spazi, lavando e stirando biancheria e capi di
abbigliamento e provvedendo alla consueta manutenzione degli elettrodomestici
utilizzati
ATTIVITA' RA.20.02.03.1
Esecuzione delle attività di lavanderia domestica e di cura del guardaroba
Esecuzione delle principali attività di pulizia e igienizzazione dei diversi
ambienti domestici, anche attraverso l'uso di elettrodomestici
Esecuzione delle attività di pulizia e piccola manutenzione degli
elettrodomestici
RA2: Provvedere al disbrigo di commissioni domestiche esterne (es. pagamento delle
utenze, acquisto della spesa, ecc.) attenendosi alle indicazioni ricevute e
comunicando eventuali problemi o contrattempi
ATTIVITA' RA.20.02.03.2
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Assistenza ai membri della famiglia nel disbrigo delle commissioni domestiche
(es. pagamento delle utenze, acquisto della spesa, ecc.)
RA3: Curare gli animali da compagnia presenti in famiglia, provvedendo, in base alle
indicazioni ricevute, alla loro alimentazione, alla pulizia ed alle passeggiate esterne
ATTIVITA' RA.20.02.03.3
Cura e assistenza degli eventuali animali da compagnia presenti in famiglia
RA4: Eseguire le comuni operazioni di cura del verde e di giardinaggio attenendosi
alle indicazioni ricevute
ATTIVITA' RA.20.02.03.4
Esecuzione di operazioni comuni di giardinaggio

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

8.2.2.1.0

Collaboratori domestici e professioni assimilate

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

97.00.00

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
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