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VACANCY ANNOUNCEMENT  

 
Job Title Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Assistente di Produzione 
Reference 
Number 

SKI_RSPP_Grantorto 

Region Europa 
Country Italia 
Location Grantorto (PD) 
 
Overview/Background 
Per la nostra struttura, si ricerca un Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza e 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), che verrà inserito a supporto 
dell’Unità Operativa di Grantorto del Gruppo Smurfit Kappa Italia. Sarà inoltre coinvolto in 
alcune attività a supporto del responsabile di produzione 
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  

 Supportare la Direzione nella definizione ed attuazione della strategia più idonea per 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 Monitorare il livello di sicurezza e rivedere i progressi in funzione degli indicatori di 
prestazione forniti dall’ EHS Manager di Gruppo;    

 Assicurare il completamento di tutte le pratiche, comunicazioni, notifiche e permessi 
necessari per garantire la conformità dello stabilimento alle direttive e leggi italiane 
salute sicurezza ed ambiente 

 Coordinare i Rapporti con Enti e partecipare ad incontri e riunioni per la definizione 
dei vari adempimenti 

 Proporre e gestire i programmi di formazione, svolgere audit e verifiche sul campo; 
 Sviluppare e gestire in autonomia i sistemi di gestione, ambiente salute e sicurezza 

per il mantenimento delle certificazioni; 
 Garantire la corretta gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti attraverso la 

programmazione dei conferimenti, la compilazione dei formulari, dei registri di 
carico/scarico, compilazione MUD 

In supporto al responsabile di produzione, si occuperà di:  
 Agire da facilitatore nelle attività di implementazione dei progetti di area 

tecnica/qualità, nell’ambito dei processi legati all’Operational Excellence, al fine di 
assicurarne la corretta applicazione; 

 Supportare la definizione dei piani di controllo delle performance produttive (KPI) e di 
miglioramento dei processi;  

 Supportare la Direzione nella definizione e stesura dei piani di miglioramento 
tecnologico. 

 
 

 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Laurea in discipline tecniche; Ingegneria Elettronica o Meccanica 
 Conoscenza delle certificazioni ISO 14001 e OHSAS18001 
 Buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo richiesto B2); 
 Buon utilizzo del pacchetto office; 
 Spiccate doti organizzative e di autonomia e di gestione pratica delle priorità; 
 Grande Flessibilità;  
 In possesso dei requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico di RSPP. 
 Visione tecnica oltre buona preparazione teorico-normativa 
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Additional Information 
Verrà considerato requisito preferenziale l’esperienza di almeno 2/3 anni presso aziende 
manifatturiere strutturate. 
 
 
Point of contact 
Inviare il proprio Curriculum Vitae, indicando nell’oggetto della mail il Reference Number a: 
chiara.amelotti@smurfitkappa.it 
 
**Nell’attività di Ricerca e Selezione, Smurfit Kappa Italia SpA potrà avvalersi del supporto di società 
specializzata le quali saranno autorizzate a gestire i Curricula che perverranno e a prendere contatti con i 
candidati per nome e per conto della Società. In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 
forniremo a tutti i candidati di cui riceveremo il curriculum e che saranno contattati le dovute informazioni 
in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 
GDPR nonché in conformità al Parere 2/2017 “trattamento dati dei lavoratori” elaborato dal Gruppo di 
Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati. 


