Toto S.p.A. Costruzioni Generali ricerca n.1 ADDETTO QUALITA’ E AMBIENTE
Sede di lavoro: Messina, Italia
L’Addetto Qualità e Ambiente, riportando al Direttore Tecnico di Cantiere, ha l’obiettivo di attuare le attività operative
specifiche degli aspetti ambientali al fine di prevenire eventuali problematiche di rilevante impatto ambientale per la
comunità locale e per l’impresa, e di monitorare l’efficacia dei processi produttivi e la qualità dei prodotti da essi
risultanti, monitorando le prestazioni dei fornitori e la qualità dei prodotti approvvigionati.
Principali responsabilità
Qualità













Sorvegliare l’attuazione delle procedure segnalando anomalie e non conformità;
Collaborare alla redazione del Manuale di commessa, le procedure gestionali, le procedure operative, i piani
di gestione di commessa e quello relativo all’area qualità, nonché verificare quelli relativi ad ambiente e
sicurezza;
Collaborare alla redazione delle specifiche di fornitura, di subappalto e/o di prestazione d’opera;
Monitorare i processi produttivi interni segnalando le situazioni di inefficacia ed inefficienza interna;
Monitorare le prestazioni dei subappaltatori e la qualità dei processi produttivi affidati all’esterno;
Sorvegliare la corretta esecuzione delle prove, dei controlli e dei collaudi in produzione;
Monitorare le prestazioni dei fornitori e la qualità dei prodotti approvvigionati;
Agevolare la corretta esecuzione dei controlli in accettazione dei materiali approvvigionati ovvero dei
riscontri documentali, quantitativi e qualitativi pianificati;
Collaborare alla sorveglianza del carico/scarico dal magazzino e gestire il trattamento del materiale
riscontrato non conforme;
Controlla che gli strumenti necessari alle misurazioni per la qualità vengano periodicamente tarati ed
aggiorna il relativo registro;
Gestisce le attività di qualifica sia delle materie prime, sia delle composizioni (ricette) di calcestruzzo.

Ambiente











Gestire i rifiuti prodotti dal Cantiere;
Intrattenere i rapporti con gli enti preposti;
Controllare e verificare l’applicazione delle procedure ambientali aziendali e di commessa, predisponendo se
necessario la documentazione integrativa;
Gestirei rapporti con i fornitori e consulenti;
Gestire e controllare l’attività di smaltimento dei rifiuti attraverso l’utilizzo del SISTRI, nonché le procedure di
bonifica semplificata;
Verificare il buon funzionamento dei depuratori;
Collaborare alla redazione del Piano di Gestione Ambientale e l’Analisi Ambientale Iniziale di Commessa;
Predisporre o supportare le pratiche autorizzative ambientali riguardanti la realizzazione di pozzi,
l’emungimento di acque superficiali, scarichi superficiali, emissioni in atmosfera per gli impianti di
betonaggio, valutazioni d’impatto acustico e relative deroghe, ampliamenti aree di cantiere e viabilità guadi,
piano del traffico, varchi autostradali, etc..;
Verificare l’attuazione degli adempimenti contrattuali sulle tematiche ambientali.

Profilo



Laurea ad indirizzo tecnico/ingegneristico;
Esperienza di 3-5 anni nel ruolo, maturata nel settore infrastrutturale;





Precisione, attenzione al dettaglio;
Capacità di problem solving;
Ottime capacità comunicative e relazionali.

Chi siamo:
Toto Costruzioni Generali opera da oltre cinquant’anni nel settore delle costruzioni ed ha sviluppato una grande
esperienza nella gestione di progetti infrastrutturali complessi, stradali e ferroviari, per i principali committenti
pubblici e privati, in Italia e all’estero. L’azienda è specializzata nell’attività di tunnelling, sia con metodi tradizionali
che con tecnologia meccanizzata, e nella costruzione di grandi ponti e viadotti, in carpenteria metallica, con tecnologia
a conci o con travi a grandi luci in c.a.p. (cemento armato precompresso).
Per maggiori informazioni visita www.totoholding.it e www.totospa.it

