
 
 
 

LAVORATORI NEL SETTORE CALCESTRUZZO 
 

 
Coordinatore di impianti  6° livello  
Impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di sesto 
livello che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintende e 
coordina l’attività di più centrali di betonaggio. 
 
Capo impianto venditore 5° livello 
Impiegato che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene 
rapporti con la clientela, coordina l’attività della centrale di betonaggio e all’occorrenza 
svolge i compiti indicati per l’operatore di centrale, compresa la dosatura e la pesatura. 
 
 
Operatore di centrale  5° livello 
Impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende il 
funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più 
punti di carico. 
Svolge inoltre i compiti indicati per l’operatore di centrale  di IV livello comprese le 
operazioni di dosatura e pesatura. 
 
 
Operatore di centrale di 4° livello 
Addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento delle 
centrale di betonaggio, con l’incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di 
curare le operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di 
pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell’impianto segnalando 
le eventuali anomalie funzionali ; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle 
consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con 
i clienti per l’esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo 
in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all’occorrenza 
anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista nonché alla ordinaria 
manutenzione dell'impianto. 
 
 
Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 
3°livello 

Operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l’addetto al funzionamento della 
centrale, al  dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadrato nel secondo livello, 
provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei 
documenti di trasporto.   
 



 
Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 2° 
livello 

Operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura e 
pesatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria 
dell’impianto. 
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