
DIVISIONE IMPIANTI, SERVIZI GENERALI E SICUREZZA 

 

Principali attività 

 Contribuire alla definizione degli obiettivi aziendali in collaborazione con la Direzione in rispondenza 

alle linee strategiche poste dalla Direzione stessa 

 Assicurare ai fini dell’efficienza aziendale il rispetto delle procedure aziendali di competenza e ai fini del 

miglioramento continuo contribuire al loro aggiornamento e allo sviluppo di ulteriori necessarie 

procedure in collaborazione con i responsabili delle altre divisioni, con i propri diretti collaboratori, di 

concerto con il responsabile del Sistema di Gestione Qualità 

 Assicurare il coordinamento dei settori/aree affidati attraverso i propri diretti collaboratori al fine di 

perseguire il raggiungimento degli obiettivi aziendali definiti dalla Direzione 

 Assicurare la stesura del budget annuale della divisione di competenza con il supporto dei collaboratori 

e delle altre funzioni aziendali interessate 

 Interagire con i responsabili delle altre divisioni definendo azioni coordinate al fine del raggiungimento 

degli obiettivi aziendali strategici, nel rispetto delle tempistiche richieste e dei budget approvati dalla 

Direzione 

 Predisporre report periodici alla Direzione sull’andamento dei diversi impianti 

 Assicurare la completa gestione degli impianti secondo le prescrizioni autorizzative rilasciate dalle 

competenti Autorità e secondo le necessità aziendali, garantendo la razionale utilizzazione delle risorse 

disponibili 

 Assicurare, di concerto con il Responsabile Servizi Generali la manutenzione delle diverse infrastrutture 

aziendali funzionali alle attività operative 

 Assicurare la progettazione e realizzazione di interventi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione 

delle infrastrutturali  

 Presidiare, i rapporti con gli Enti pubblici (Regione, Provincia, Comuni ed altri Enti) per le attività di 

rilascio autorizzazioni, controlli, visite/ispezioni presso i vari impianti della Società 

 Presidiare, di concerto con i responsabili dei diversi impianti, la stesura della documentazione 

obbligatoria di controllo degli impianti (es. PGQA, PSC etc.) 

 Presidiare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle discariche, nonché il rispetto delle 

prescrizioni autorizzative e dei decreti provinciali per la gestione discariche 

 Assicurare le attività di controllo dei siti gestiti mediante le analisi previste dai vari piani di controllo 

 Richiedere l’osservanza delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e 

successive integrazioni e modifiche) e qualora nominato dirigente o preposto, ai sensi della su citata 

normativa, rispettare quanto stabilito agli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008 

 

 

 


