
 

 
 
 
 

RESPONSABILE SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI GENERALI 
 

 
Il/La candidato/a selezionato dovrà assicurare: 
- l’applicazione delle disposizioni di legge in materia di Salute, Sicurezza sul lavoro e Ambiente. 
- l’efficienza degli impianti di produzione, coordinando le attività ordinarie e straordinarie di 

manutenzione. 
- un’efficiente gestione dei servizi generali nel rispetto delle politiche aziendali e budget concordato. 
Il/La candidato/a ideale ha un’esperienza consolidata nel ruolo di almeno 5 anni, maturata in aziende 
metalmeccaniche modernamente organizzate. Preferibile l’aver maturato un’esperienza anche come 
responsabile qualità. 
 
 
Responsabilità:  
 
Distinte per singolo ambito di attività, sono: 
 
Assicurare l’applicazione delle disposizioni di legge in materia di Salute, Sicurezza sul lavoro e Ambiente: 

• Coordina le attività con l’RSPP 

• Gestisce la Formazione Sicurezza del personale 

• Gestisce i Dpi 

• Gestisce le Visite mediche 

• Gestisce le squadre di Pronto Soccorso, Antincendio, Emergenze Ambientali 

• Garantisce la corretta gestione dei rifiuti 

• Gestisce e presiede i controlli da parte degli enti preposti 

• Gestisce le procedure e mezzi antincendio 

• Raccoglie  e analizza dati, predisponendo report di dettaglio 

• È responsabile della conservazione e aggiornamento documentale in ambito Sicurezza e 
Ambiente 

 
Assicurare l’efficienza degli impianti di produzione, coordinando le attività ordinarie e straordinarie di 
manutenzione: 

• Gestisce la manutenzioni degli impianti e macchinari di produzione  

• Gestisce la manutenzione degli impianti di stabilimento (elettrici, idraulici, riscaldamento, 
condizionamento, compressori, fotovoltaico…) 

• Gestisce il sistema e impianto antintrusione e di videosorveglianza 

• È responsabile della gestione delle immagini registrate in contesto “Privacy” 

• È responsabile della corretta esecuzione in caso di implementazione o ampliamento di impianti 
di produzione o di stabilimento. 

• È responsabile della conservazione e aggiornamento documentale degli impianti e dei fabbricati 
 
Assicurare l’efficiente gestione dei servizi generali: 

• Utenze (Energia Elettrica, acqua, fognature e scarichi) 

• Mensa 

• Automezzi aziendali 

• Pulizie 

• Mantenimento dello stabilimento in genere 
 
 
Infine, il/la candidato/a dovrà assicurare l’applicazione e mantenimento delle norme ISO 9001, ISO 
45001, ISO 14001 (Qualità Sicurezza e Ambiente) coordinando le attività in fase di Rinnovo e 
Sorveglianza delle Certificazioni. 
 
 
 
 



 

 

 

Cosa stiamo cercando? 

Formazione tecnica (Diploma o Laurea in materie tecniche) 
Esperienza almeno quinquennale nel ruolo 
Buona conoscenza lingua inglese  
 
 
Comportamenti organizzativi richiesti: 
 
Precisione e sintesi 
Capacità decisionale e di problem solving 
Attitudine al miglioramento continuo 
Leadership 
Buone capacità relazionali 
Capacità di gestione di gruppi operativi 
Disponibilità alle trasferte  

 
 

Cosa offriamo? 

Contesto dinamico ed in evoluzione 
Formazione continua 
Opportunità di contribuire a progetti ambiziosi 
 
 
 

Risponde a:  Direzione  

Inquadramento: livello e retribuzione saranno commisurati al profilo individuato 

Scopo assunzione 
 
 
 
 
 
“Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati 

e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs 

196/2003 sulla tutela della privacy e del Regolamento UE 679/2016.” 
 

 
 


