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JOB DESCRIPTION – RESPONSABILE CONTROLLO AMBIENTALE 

 

 

Attività e Responsabilità del ruolo: 

  

Il candidato sarà responsabile dell’attuazione e mantenimento dell’efficacia e dell’adeguatezza del Piano di 

Monitoraggio Ambientale di commesse di edilizia, e/o infrastrutturali. 

 

Nell’ambito della gestione ambientale il candidato si occuperà di: 

 

• redigere e/o aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) sulla base del Progetto Esecutivo 
dell’opera e l’ottenimento dell’approvazione dello stesso e delle varianti 

• verificare la conformità della documentazione tecnica e degli elaborati predisposti dagli specialisti, 
necessari alla regolare esecuzione dei servizi di monitoraggio ambientale 

• assicurandone la conformità ai requisiti indicati nel PMA e nelle relative procedure e istruzioni previste 
e assicurandone gli standard di qualità ambientale 

• produrre reports (rapporti tecnici periodici e annuali di avanzamento lavori)  

• garantire la diffusione delle informazioni ricevute da RA ai propri addetti 

• effettuare le ispezioni in cantiere, al fine di valutare le condizioni di gestione dei rifiuti, dei 
sottoprodotti di scavo e delle componenti ambientali 

• rilevare evidenze di possibili Non conformità (NC) 

• partecipare alla verifica finale sull’opera/prodotto per la chiusura delle NC e alla verifica di azioni 
correttive e/o preventive proposte mediante l’analisi delle NC o di audit 

• coordinare e verificare l’operato degli Ispettori controllo qualità 
 

Requisiti 

 

• Laurea in Ingegneria Ambientale/Chimica/Civile; 

• Ottima conoscenza della normativa ambientale; 

• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (pacchetto Office e Autocad);  

• Buona conoscenza della lingua inglese;  

• Abilitazione alla professione d'Ingegnere.  

• Requisiti premianti (plus):  

• Esperienza e/o Master specifico su tematiche di Permitting Ambientale, Sostenibilità Ambientale, 
NFR, LCA, Economia Circolare;  

• Esperienza e/o Master specifico sui Sistema di Gestione Ambiente e/o Sicurezza (UNI EN ISO 
14001:2015 e UNI ISO 45001:2018); 

• Qualifica di Auditor (schemi 14001:2015/45001:2018); 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                   Pag. 2 di 2  

A L C O T E C   S.r.l. 
O V E R A L L • E N G I N E E R I N G 

 

 

Completano il profilo: 

 

• Capacità di lavorare in team 

• Proattività e orientamento al problem solving 

• Predisposizione all’aggiornamento professionale continuo 

• Flessibilità e attitudine al multitasking; 

• Capacità organizzative e di pianificazione autonoma delle attività affidate   

• Disponibilità ad effettuare trasferte 


