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ALLEGATO 3

MANSIONARIO

Mission aziendale:
•

•

•

In linea con la vocazione dell’Azionista Unico AQP spa, riaffermare l’attenzione del gruppo alle
tematiche ambientali costituendo
ituendo un punto di riferimento nei servizi della ecogestione con
adozione di modalità operative orientate al rispetto dell’ambiente e conformate alle esigenze
più innovative dei territori serviti;
serviti
Realizzare e gestire impianti di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto delle
migliori pratiche di settore, limitando il consumo di risorse e promuovendo la valutazione e
l’efficientamento dei processi aziendali;
Diffondere la buona pratica del recupero dei rifiuti prodotti.

Di concerto con Amministratore
inistratore Unico:

1 Compliance
Aree di Responsabilità
In coordinamento funzionale con l’U.O. Compliance di AQP:
•
•

•

•

Assicurare consulenza legale afferente la responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. 231/01,
interfacciandosi opportunamente con le altre strutture aziendali di volta in volta interessate;
interessate
Assicurare il costante aggiornamento e la redazione di note esplicative afferenti anticorruzione e
trasparenza, per garantire la conformità alla normativa, Linee Guida, Determinazioni, Delibere e
Comunicati
unicati ANAC, interfacciandosi opportunamente con le altre strutture aziendali di volta in volta
coinvolte;
Assicurare il supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nelle
attività previste dalla normativa vigente (legge 190/2012 e ssmi: cd. "Legge Anticorruzione"),
effettuando il monitoraggio degli adempimenti e predisponendo report di analisi, valutazioni,
raccomandazioni e commenti;
Assicurare il supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Trasp
nel
controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di trasparenza previsti dalla
normativa vigente;
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•

Assicurare l'applicazione delle disposizioni di legge per la tutela dei dati personali presenti negli
archivi digitali e cartacei gestiti
stiti dalla Società in collaborazione con le altre U.O. interessate.

2 Amministrazione e Controllo
Aree di Responsabilità
In coordinamento funzionale con la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di AQP:
• Curare gli adempimenti contabili e fiscali
• Assicurare
sicurare il controllo di gestione della società
• Assicurare il coordinamento delle attività commerciali
• Elaborare la proposta di Budget aziendale e di Piano Industriale;
• Predisporre la reportistica sull’andamento dell’operatività al Budget ed al P.I.;
• Su richiesta e previa autorizzazione dell’Amministratore Unico, supportare la funzione preposta di
AQP nell’elaborazione di analisi economico finanziarie.
finanziarie

2.1 Contabilità
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicurare tutte le scritture contabili della Società e la loro corretta imputazione
imputazione al piano dei conti;
Gestire i contatti con U.O. Fiscale di AQP;
Assicurare la corretta tenuta dei registri prescritti dalle normative vigenti: Registri Acquisti, Cespiti,
Giornali Mensili, Inventari Annuali;
Curare l’elaborazione delle situazioni fiscali
fi
periodiche;
Curare l’elaborazione dei bilanci semestrale e di esercizio;
Affiancare il collegio sindacale nella revisione del bilancio di esercizio;
Effettuare i pagamenti;
Curare il rispetto degli adempimenti fiscali.

2.2 Commerciale
•

•
•
•

Assicurare il coordinamento delle attività commerciali provvedendo all’acquisizione di tutti i
conferimenti (fanghi civili, FORSU, legno, scarti agro alimentari), garantendo il raggiungimento del
budget (quantità e prezzo) nel rispetto dei limiti autorizzati, della legge
legge e della capacità produttiva
dell’impianto garantendo nel contempo un flusso di conferimenti costanti su base mensile e
settimanale;
Assicurare, nel rispetto del budget commerciale (quantità e prezzo) la vendita del prodotto finito;
Gestire la tesoreria e la finanza aziendale avendo cura di reperire le risorse finanziarie necessarie
sia per la gestione corrente sia per i progetti di investimento;
Elaborare gli obiettivi di vendita con relative risorse economiche a sostegno;
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•
•
•
•

Gestire i rapporti con i comunii e con i clienti industriali e commerciali;
Gestire le attività di vendita (Piano Commerciale, Piano Promozionale);
Effettuare analisi di mercato individuando possibili sviluppi commerciali;
Assicurare la gestione della contrattualistica pre e commerciale,
commerciale, supervisionando il processo di
omologa e accettazione.

3 Information Technology
Aree di Responsabilità
In coordinamento funzionale con l’U.O. Information Technology e con l’U.O. Organizzazione di AQP:
•
•
•
•
•

Fornire assistenza e soluzioni integrate agli utenti aziendali in relazione a tematiche organizzative e
di sistema informativo;
Assicurare il corretto funzionamento dei sistemi elaborativi e dei relativi software utilizzati;
Applicare le procedure e salvaguardare i dati informatici;
Collaborare alla realizzazione
azione di progetti relativi ai sistemi effettuando le analisi di necessità;
Gestire le licenze d’uso dei software organizzando la distribuzione del software applicativo ed i
suoi aggiornamenti a tutte le funzioni aziendali.

4 Direzione Legale e Procurement
In sinergia con la Direzione Procurement e l’U.O. Legale ed avvalendosi del service operativo delle
medesime:

Aree di Responsabilità
•
•

Coordinare il presidio delle questioni giuridiche relative alla società;
Assicurare gli approvvigionamenti di beni, lavori
lavo e servizi della società.

4.1 Legale e Affari Societari

Aree di Responsabilità
•
•
•
•

Curare il presidio delle questioni giuridiche sia nella fase di consulenza interna che in quella
giudiziaria;
Curare la gestione del budget delle spese legali e per il contenzioso;
Curare il coordinamento dei legali interni ed esterni;
Curare la gestione delle attività relative al perseguimento degli obiettivi definiti dal management
in conformità alla normativa vigente;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Garantire la supervisione nella gestione dei sinistri
sinistri direttamente gestiti ed i rapporti con la
compagnia assicurativa per quelli fuori franchigia contrattuale;
Garantire la gestione di tutti i contratti assicurativi della società;
Assicurare il presidio del processo di recupero crediti;
Curare la gestione,la predisposizione, la trascrizione e l’archiviazione dei verbali e, più in generale,
degli atti societari;
Assistere gli organi societari nell’espletamento delle proprie funzioni e nell’esecuzione dei relativi
adempimenti;
Garantire la compilazione
ne e la registrazione delle attività ed atti dell’organo amministrativo,
provvedendo alla custodia dei libri societari;
Fornire il supporto specialistico per la definizione di poteri e procure;
Fornire collaborazione e supporto al collegio sindacale.

4.2 Procurement
Aree di Responsabilità
•

•
•
•

Assicurare l’indizione, l’espletamento e l’aggiudicazione di tutte le procedure di acquisto relative a
lavori, servizi e forniture nonché la stipula dei relativi contratti e l’emissione degli ordinativi
d’acquisto;
Garantire
antire la corretta esecuzione dei processi di acquisto;
Assicurare la reportistica a beneficio del management aziendale;
Curare gli adempimenti previsti dalla normativa acquisti sulla trasparenza.

4.3 Autorizzazioni e Danni
Aree di Responsabilità
•
•
•
•
•

•
•
•

Assicurare
rare la gestione degli adempimenti autorizzativi (emissioni in atmosfera, gestione acque,
gestione impianto, ecc..) interfacciandosi costantemente con gli enti preposti;
Assicurare l’implementazione delle prescrizioni degli Organi Regolatori e di Controllo,
Controllo garantendo
il rispetto delle stesse nei tempi stabiliti;
Assicurare l’aggiornamento, l’approfondimento e la diffusione delle leggi in materia ambientale;
Gestire i rapporti con enti pubblici e privati preposti al rilascio di autorizzazioni e rinnovi;
Effettuare tutti gli adempimenti relativi alla trasmissione delle segnalazioni di danni a terzi, di
incidenti, infortuni, furti, responsabilità civile e penale degli amministratori pervenute alla
compagnia assicurativa;
Procedere alla valutazione e alla eventuale
eventuale liquidazione dei sinistri direttamente autogestiti
rientranti nelle franchigie contrattuali, con particolare riferimento alla polizza RC Generale;
Provvedere alla gestione delle presenze del personale;
Gestire i rapporti con gli istituti previdenziali
previdenzi ed assicurativi;
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•
•

Gestire i rapporti con Enti pubblici e privati preposti al rilascio di autorizzazioni e rinnovi;
Riferire all’Amministratore Unico delle richieste di provvedimenti disciplinari che pervengano dai
responsabili aziendali.

5 Direzione Tecnica
Aree di Responsabilità
In sinergia e diretto collegamento con il Responsabile Tecnico ed avvalendosi del supporto
metodologico dello stesso deve:
•
•

•

•
•

•

•

•
•

Assicurare la corretta gestione e manutenzione dell’impianto nonché la regolazione del processo
produttivo;
Assicurare la corretta lavorazione di tutte le matrici accettate in ingresso all’impianto nel rispetto
dei termini autorizzativi e dei livelli di sicurezza e dei parametri ambientali previsti dalle leggi
vigenti e dall’autorizzazione integrata ambientale
ambientale tempo per tempo vigente;
garantire la corretta gestione dei processi compiuti all’interno degli impianti tempo per tempo
gestiti dall’Aseco S.p.A. in conformità con la normativa vigente econ le autorizzazioni in possesso di
Aseco stessa;
verificare l’osservanza
sservanza delle disposizioni di cui al D.lgs 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni, in materia di trattamento dei rifiuti conferiti presso gli impianti;
garantire la corretta gestione dei sistemi di raccolta delle acque (percolato, meteoriche,
meteoriche
eoriche provenienti dalla viabilità, ecc) in conformità alla normativa vigente, alle autorizzazioni
in possesso ed alle relative prescrizioni;
garantire la corretta gestione dei rifiuti direttamente prodotti e smaltiti verso impianti di terzi, la
relativa documentazione amministrativa (con particolare riferimento al registro carico/scarico, FIR,
certificati di identificazione e di caratterizzazione, documenti di accompagnamento, schede SISTRI,
ecc) in conformità alle disposizioni normative e/o autorizzazioni
autorizzazioni vigenti in campo ambientale e
delle procedure aziendali applicabili;
provvedere, qualora necessario ed in accordo con le competenti strutture aziendali, alle opere di
bonifica delle aree di pertinenza aziendale per renderle conformi alle disposizioni vigenti
vig
in tema di
inquinamento e smaltimento di rifiuti;
garantire che il processo di omologa dei rifiuti avvenga nel rispetto della normativa vigente, delle
autorizzazioni in possesso e relative prescrizioni, nonché della procedura aziendale;
accertare,, ed eventualmente impedire, che non sia effettuata alcuna attività di recupero,
smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, pericolosi e non, in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione, per quanto di competenza della Aseco spa;
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•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

avviare le opportune iniziative in tema di tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo e di riduzione delle
emissioni in atmosfera, comprese le emissioni odorigene, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
Assicurare la conduzione
nduzione e la manutenzione di macchinari ed impianto al fine di conseguire
l’ottimale efficienza delle fasi produttive e, compatibilmente con i livelli di adeguamento
impiantistico, il rispetto dei livelli di sicurezza e dei parametri ambientali previsti dalle
d
leggi vigenti
e dall’autorizzazione integrata ambientale tempo per tempo vigente;
Assicurare la rendicontazione giornaliera delle matrici trattate, dei reagenti utilizzati, del sovvallo,
del percolato e dei rifiuti prodotti;
Attuare, secondo le indicazioni
zioni ed i contratti gestiti dall’Ufficio Tecnico, le attività per la corretta
gestione ed allontanamento di sovvallo, percolato e rifiuti;
Monitorare i livelli dei processi di raccolta e/o di trattamento dei differenti impianti,
rendicontandoli almeno quotidianamente
tidianamente all’Ufficio Tecnico;
Fornire il necessario supporto alle attività di campionamento e consegna dei campioni prelevati;
Assicurare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico e di tutta la documentazione relativa alla
gestione dei rifiutii in ingresso all’impianto e di quelli prodotti;
garantire le attività di realizzazione, conduzione, manutenzione, programmata e non, gestione e
controllo delle infrastrutture e aree di pertinenza dell’installazione e di tutte le operazioni
necessarie a garantire
rantire il funzionamento continuativo degli impianti, nel rispetto della normativa e
delle autorizzazioni ambientali in essere;
assicurare la custodia conservativa delle opere della Società, affinché le stesse non abbiano a
deperire;
garantire l’efficienza dello stabilimento e relative opere di competenza della società, intervenendo,
ove necessario, anche in somma urgenza, per ripristinarne la funzionalità, in modo da renderla
conforme alle disposizioni di legge, regolamenti, ecc., ovvero alle particolari prescrizioni
p
date
dall’autorità competente ovvero ancora segnalando le necessità di potenziamento/adeguamento
delle infrastrutture gestite per l'attivazione di specifiche attività per la messa a norma;
garantire l’osservanza delle prescrizioni contenute nei relativi atti autorizzativi;
garantire, nell’esecuzione delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione, la salvaguardia
dell’ambiente, nel rispetto dei vincoli posti dagli organi competenti;
garantire che le attività e le opere poste in essere non
non compromettano la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati;
garantire che le opere da costruire, e le modifiche da apportare a quelle già esistenti, siano
realizzate in conformità con le autorizzazioni richieste ed ottenute;
curare ogni
gni adempimento di carattere amministrativo richiesto dalla normativa di tempo in tempo
vigente o ritenuto opportuno in base alle proprie competenze;
assicurare i monitoraggi ambientali necessari e propedeutici, così come previsto dalla normativa di
settoree e dalle autorizzazioni ricevute per le infrastrutture gestite;
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•

•

•

•

•

•

assicurare la gestione delle visite ispettive in materia ambientale da parte degli Enti di controllo,
sorveglianza e prevenzione competenti territorialmente (per es. ARPA, ASL, NOE) predisponendo,
predispon
con l’ausilio della struttura aziendale, tutta la documentazione relativa all’esercizio ed alla
manutenzione degli impianti, da tenere a disposizione delle autorità di controllo;
applicare, presso tutti gli impianti tempo per tempo gestiti da Aseco S.p.A.,
S
tutte le vigenti
disposizioni nonché avviare le necessarie ed opportune iniziative in materia di gestione dei rifiuti ai
sensi del Dlgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché di produzione di fertilizzanti,
ai sensi del D.Lgs. 75/2010
0 e successive modifiche e integrazioni;
Assicurare la corretta conduzione e manutenzione degli automezzi adibiti al trasporto di merci e
rifiuti seguendo le indicazioni impartite dal Responsabile Tecnico/Responsabile del Coordinamento
Operativo;
Assicuraree l’esecuzione del servizio di trasporto del rifiuto o delle merci, comprensivo del servizio di
caricamento con gru o eventuale sorveglianza delle operazioni di carico e scarico delle stesse,
garantendo l’integrità dei carichi dal punto di partenza al punto
punt di arrivo;
Eseguire il servizio di trasporto nel pieno rispetto del codice della strada, di tutte le norme che
regolano il trasporto su strada sia di merci, sia di rifiuti speciali e urbani pericolosi e non,
dell’autorizzazione dell’Albo Gestori Ambientali
Ambienta tempo per tempo vigente;
Assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni, in materia di trasporto dei rifiuti per conto proprio e di terzi.
terzi

5.1 Accettazione
Aree di Responsabilità
•
•

•
•
•
•
•

Controllare la pianificazione dei conferimenti in linea con le direttive aziendali;
aziendali
Effettuare operazioni di identificazione di peso e scarico dei rifiuti in entrata (controllo documenti
autorizzativi del trasportatore, verifica visiva del rifiuto conferito, peso del carico) in conformità alla
legislazione vigente;
Verificare il programma conferimenti;
Verificare e gestire la documentazione dei fornitori/trasportatori in entrata garantendone
l’archiviazione;
Provvedere alla emissione del D.D.T. relativo al prodotto finito
fi
(compost)
Attuare tutte le misure di security definite per il controllo degli accessi allo stabilimento utilizzando
gli strumenti e le attrezzature fornite;
Gestire eventuali controversie con i fornitori/trasportatori in fase di scarico (nei casi in cui
c vengano
riscontrate delle non conformità).

5.2 Coordinamento Operativo
ASECO S.p.A. CON AZIONISTA UNICO ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
CHE ESERCITA L’ATTIVITA’
A’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Contrada Lama di Pozzo, s.n. – 74025 Marina di Ginosa (TA)
Tel. +39 099 8279924 – Fax +39 099 2879991 – Cell. 3601045716
Cap. Soc. € 800.000,00 i.v. – Iscriz.
iz. Reg. Imp. TA n. 01449520426
C.F. 01449520426 – P.I. 02209390737
info@asecospa.it – www.asecospa.com – aseco@pec.aqp.it

Aree di Responsabilità
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Assicurare la corretta gestione e manutenzione dell’impianto nonché la regolazione del processo
produttivo seguendo le indicazioni impartite dal Responsabile
Responsabil Tecnico;
Assicurare la corretta lavorazione di tutte le matrici accettate in ingresso all’impianto nel rispetto
dei termini autorizzativi e dei livelli di sicurezza e dei parametri ambientali previsti dalle leggi
vigenti e dall’autorizzazione integrata ambientale
ambientale tempo per tempo vigente;
Assicurare la corretta gestione dei processi compiuti all’interno dell’impianto in conformità con la
normativa vigente econ le autorizzazioni in possesso di Aseco stessa;
Assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni, in materia di trattamento dei rifiuti conferiti presso l’impianto;
Assicurare la corretta gestione dei sistemi di raccolta delle acque (percolato, meteoriche,
meteoriche provenienti dalla viabilità, ecc) in conformità alla normativa vigente, alle autorizzazioni
in possesso ed alle relative prescrizioni;
Assicurare la corretta gestione dei rifiuti direttamente prodotti e smaltiti verso impianti di terzi in
conformità alle disposizioni normative e/o autorizzazioni
autorizzazioni vigenti in campo ambientale e delle
procedure aziendali applicabili;
provvedere, qualora necessario ed in accordo con le disposizioni del Responsabile Tecnico, alle
opere di bonifica delle aree di pertinenza aziendale per renderle conformi alle disposizioni vigenti
in tema di inquinamento e smaltimento di rifiuti;
Assicurare che non sia effettuata alcuna attività di recupero, smaltimento, commercio o
intermediazione di rifiuti, pericolosi e non, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione
iscri
o
comunicazione;
Assicurare il costante utilizzo di tutti gli apparati e di tutte le procedure presenti nell’impianto a
tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo e di riduzione delle emissioni in atmosfera, comprese le
emissioni odorigene, ai sensi del
del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Assicurare la conduzione e la manutenzione di macchinari ed impianto al fine di conseguire
l’ottimale efficienza delle fasi produttive e, compatibilmente con i livelli di adeguamento
impiantistico, il rispetto dei livelli di sicurezza e dei parametri ambientali previsti dalle leggi vigenti
e dall’autorizzazione integrata ambientale tempo per tempo vigente;
Assicurare la rendicontazione giornaliera delle matrici trattate, dei reagenti utilizzati, del sovvallo,
del percolato e dei rifiuti prodotti;
Attuare, secondo le indicazioni ed i contratti gestiti dall’Ufficio Tecnico, le attività per la corretta
gestione ed allontanamento di sovvallo, percolato e rifiuti;
Monitorare i livelli dei processi di raccolta
raccolta e/o di trattamento dei differenti impianti,
rendicontandoli almeno quotidianamente all’Ufficio Tecnico e segnalando tempestivamente ogni
eventuale anomalia;
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•
•

•
•

•

•

•

•

Fornire il necessario supporto alle attività di campionamento e consegna dei campioni prelevati;
prelevati
Assicurare le attività di realizzazione, conduzione, manutenzione, programmata e non, gestione e
controllo delle infrastrutture e aree di pertinenza dell’installazione e di tutte le operazioni
necessarie a garantire il funzionamento continuativo degli impianti,
impianti, nel rispetto della normativa e
delle autorizzazioni ambientali in essere, segnalando al Responsabile Tecnico ogni eventuale
anomalia;
assicurare la custodia conservativa delle opere della Società, affinché le stesse non abbiano a
deperire;
garantire
re l’efficienza dello stabilimento e relative opere di competenza della società segnalando
tempestivamente al Responsabile Tecnico ogni eventuale esigenza di intervento di terzi per il
ripristino della funzionalità, in modo da mantenerla conforme alle disposizioni
dis
di legge,
regolamenti, ecc., ovvero alle particolari prescrizioni date dall’autorità competente ovvero ancora
segnalando le necessità di potenziamento/adeguamento delle infrastrutture gestite per
l'attivazione di specifiche attività per la messa a norma;
Assicurare la corretta conduzione e manutenzione degli automezzi adibiti al trasporto di merci e
rifiuti seguendo le indicazioni impartite dal Responsabile Tecnico/Responsabile del Coordinamento
Operativo;
Assicurare l’esecuzione del servizio di trasporto
trasporto del rifiuto o delle merci, comprensivo del servizio di
caricamento con gru o eventuale sorveglianza delle operazioni di carico e scarico delle stesse,
garantendo l’integrità dei carichi dal punto di partenza al punto di arrivo;
Eseguire il servizio
o di trasporto nel pieno rispetto del codice della strada, di tutte le norme che
regolano il trasporto su strada sia di merci, sia di rifiuti speciali e urbani pericolosi e non,
dell’autorizzazione dell’Albo Gestori Ambientali tempo per tempo vigente;
Assicurare
curare l’osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni, in materia di trasporto dei rifiuti per conto proprio e di terzi.
terzi

5.2.1 Produzione
Aree di Responsabilità
•
•

•

Assicurare la corretta gestione e manutenzione
manutenzione dell’impianto nonché la regolazione del processo
produttivo seguendo le indicazioni impartite dal responsabile del Coordinamento Operativo;
Assicurare la corretta lavorazione di tutte le matrici accettate in ingresso all’impianto nel rispetto
dei terminii autorizzativi e dei livelli di sicurezza e dei parametri ambientali previsti dalle leggi
vigenti e dall’autorizzazione integrata ambientale tempo per tempo vigente;
Assicurare la corretta gestione dei processi compiuti all’interno dell’impianto in conformità
confor
con le
disposizioni impartite dal responsabile del Coordinamento Operativo;
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•
•

•

•

•
•

Assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni, in materia di trattamento dei rifiuti conferiti presso l’impianto;
Assicurare
ssicurare la corretta gestione dei sistemi di raccolta delle acque (percolato, meteoriche,
meteoriche provenienti dalla viabilità, ecc) in conformità alla normativa vigente, alle autorizzazioni
in possesso ed alle relative prescrizioni;
Assicurare il costante
nte utilizzo di tutti gli apparati e di tutte le procedure presenti nell’impianto a
tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo e di riduzione delle emissioni in atmosfera, comprese le
emissioni odorigene, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
integrazioni.
Assicurare la conduzione di macchinari ed impianto al fine di conseguire l’ottimale efficienza delle
fasi produttive e, compatibilmente con i livelli di adeguamento impiantistico, il rispetto dei livelli di
sicurezza e dei parametri ambientali previsti dalle leggi vigenti e dall’autorizzazione integrata
ambientale tempo per tempo vigente;
Assicurare la rendicontazione giornaliera delle matrici trattate e del sovvallo prodotti;
Attuare, secondo le indicazioni ed i contratti gestiti dall’Ufficio Tecnico, le attività per la corretta
gestione del sovvallo.

5.2.2Manutenzione
Aree di Responsabilità
•
•

•

•

•

Assicurare la corretta gestione e manutenzione dell’impianto seguendo le indicazioni impartite dal
Coordinamento Operativo;
Assicurare la corretta manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque (percolato, meteoriche,
meteoriche provenienti dalla viabilità, ecc) in conformità alla normativa vigente, alle autorizzazioni
in possesso ed alle relative prescrizioni;
Assicurare la corretta gestione dei rifiuti
rifiuti derivanti dalle attività manutentive degli impianti e dei
macchinari esistenti, provvedendo al loro smaltimento verso impianti di terzi in conformità alle
disposizioni normative e/o autorizzazioni vigenti in campo ambientale e delle procedure aziendali
aziend
applicabili o comunque secondo le indicazioni impartite dal Coordinamento
Operativo/Responsabile Tecnico;
Assicurare il funzionamento di tutti gli apparati, impianti e attrezzature presenti nell’installazione a
tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo e di riduzione delle emissioni in atmosfera, comprese le
emissioni odorigene, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Assicurare la manutenzione di macchinari ed impianto al fine di conseguire l’ottimale efficienza
delle fasi produttive
uttive e, compatibilmente con i livelli di adeguamento impiantistico, il rispetto dei
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•
•

•

•

•
•

livelli di sicurezza e dei parametri ambientali previsti dalle leggi vigenti e dall’autorizzazione
integrata ambientale tempo per tempo vigente;
Assicurare la rendicontazione
ione degli interventi manutentivi eseguiti;
Monitorare lo stato di funzionamento dei processi di raccolta e/o di trattamento dei differenti
impianti, rendicontandoli almeno quotidianamente all’Ufficio Tecnico e segnalando
tempestivamente ogni eventuale anomalia;
ano
Fornire il necessario supporto alle società esterne che intervengono per attività manutentive di tipo
ordinario e straordinario ed in assenza dell’Ufficio Tecnico e/o del Responsabile Tecnico
supervisionare l’attività condotta dai fornitori intervenuti;
interven
Assicurare l’attività di manutenzione, programmata e non, controllo delle infrastrutture e aree di
pertinenza dell’installazione e di tutte le operazioni necessarie a garantire il funzionamento
continuativo degli impianti, nel rispetto della normativa e delle autorizzazioni ambientali in essere,
segnalando al Responsabile Tecnico ogni eventuale anomalia;
Assicurare la custodia conservativa delle opere della Società, affinché le stesse non abbiano a
deperire;
Garantire l’efficienza dello stabilimento e relative opere di competenza della società segnalando
tempestivamente al Responsabile Tecnico ogni eventuale esigenza di intervento di terzi per il
ripristino della funzionalità, in modo da mantenerla conforme alle disposizioni di legge,
regolamenti, ecc.,, ovvero alle particolari prescrizioni date dall’autorità competente ovvero ancora
segnalando le necessità di potenziamento/adeguamento delle infrastrutture gestite per
l'attivazione di specifiche attività per la messa a norma.
norma

5.2.3 Trasporti
Aree di Responsabilità
•

•

•

•

Assicurare la corretta conduzione e manutenzione degli automezzi adibiti al trasporto di merci e
rifiuti seguendo le indicazioni impartite dal Responsabile Tecnico/Responsabile del Coordinamento
Operativo;
Assicurare l’esecuzione del servizio di trasporto del rifiuto o delle merci, comprensivo del servizio di
caricamento con gru o eventuale sorveglianza delle operazioni di carico e scarico delle stesse,
garantendo l’integrità dei carichi dal punto di partenza al punto di arrivo;
Eseguire il servizio di trasporto nel pieno rispetto del codice della strada, di tutte le norme che
regolano il trasporto su strada sia di merci, sia di rifiuti speciali e urbani pericolosi e non,
dell’autorizzazione dell’Albo Gestori Ambientali tempo per tempo vigente;
vigent
Assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni, in materia di trasporto dei rifiuti per conto proprio e di terzi.
terzi
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5.3 Ufficio Tecnico
Aree di Responsabilità
•

•
•

•

•
•
•

Coordinare e controllare la manutenzione
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature,
programmando i necessari interventi, garantendone la buona esecuzione tecnica nel rispetto dei
tempi e costi previsti e, anche, intervenendo personalmente per la soluzione di casi non
standardizzati ;
In caso di interventi manutentivi di ditte esterne, contribuire alla stesura di specifiche tecniche da
allegare alle richieste di acquisto e/o di preventivo e verificare la corretta esecuzione dei lavori;
Assicurare l’applicazione ed il rispetto delle procedure
procedure operative delle norme di sicurezza, di
protezione ambientale ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale del personale
di manutenzione e delle ditte esterne che collaborano con la manutenzione;
Suggerire modifiche e/o accorgimenti
accorgimenti per migliorare la funzionalità delle apparecchiature e/o
indicazioni sulle caratteristiche di acquisto di nuovi impianti e macchinari, contribuendo alla
individuazione dei componenti di macchina/impianto da tenere a scorta;
Assistere gli organi competenti
tenti alle verifiche ispettive delle apparecchiature sottoposte a controlli
periodici (serbatoi, valvole di sicurezza, ecc..);
Elaborare quotidianamente i dati relativi ai consumi di acqua, energia elettrica e gasolio nonché
quelli relativi alla centralina meteo ed ai livelli delle vasche presenti nello stabilimento;
Controllare i campionamenti delle analisi di controllo eseguite da laboratori accreditati e
individuate sul piano di controllo e monitoraggio aziendale.
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