
NEUTALIA S.r.l., società benefit attiva nella termovalorizzazione dei rifiuti, con soci AGESP S.p.A., 
Gestore dei Servizi di Igiene Ambientale del Comune di Busto Arsizio (VA), AMGA LEGNANO 
S.p.A., azienda che offre servizi di pubblica utilità dell’Alto Milanese, e il Gruppo CAP, Gestore 
del Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Milano   

 
ricerca un: 

 
HSE MANAGER 

 
(Rif. 3218) 

 
 
Il titolare della posizione avrà la responsabilità di assicurare la progettazione, l’implementazione 
e il controllo dei sistemi Health, Safety & Environment sulla base delle disposizioni di legge e 
regolamentari tutte, garantendo l’aggiornamento continuo e il supporto specialistico presso le 
Pubbliche Autorità e tutte le Funzioni Aziendali coinvolte.   
 
In particolare, il titolare della posizione avrà la responsabilità di:   
 

 Organizzare, mantenere e sviluppare un efficiente servizio di prevenzione e protezione 
in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti e in particolare al D. Lgs. 81/08; 

 Redigere e aggiornare la documentazione necessaria agli adempimenti in materia di 
Salute, Sicurezza e Ambiente;  

 Assicurare l’informazione, la formazione continua e la supervisione della sicurezza su 
tutto il perimetro delle attività aziendali, valutando e promuovendo anche 
l’implementazione di nuovi comportamenti individuali ed organizzativi; 

 Tenere i rapporti con le Pubbliche Autorità, con i consulenti esterni e con gli Enti 
Certificatori, sia in fase autorizzativa che di controllo periodico;  

 Fornire il supporto specialistico riferito alle fasi di acquisto, manutenzione, revamping e 
riprogettazione impianti e macchinari;  

 Mantere la documentazione riferita alle autorizzazioni industriali e ambientali, 
all’infortunistica, alla medicina del lavoro, ai collaudi e a tutti gli altri aspetti sottoposti a 
regolamentazione specialistica e produrre la reportistica riferita agli indicatori HSE 
aziendali e ogni ulteriore di supporto alla Direzione e alle altre Funzioni aziendali;  

 Assumere il ruolo di R.S.P.P. 
 

Requisiti:  

Diploma di scuola superiore o, preferito, Diploma di Laurea in Ingegneria Meccanica, 
Energetica, della Sicurezza, o similare.   

Pregressa esperienza in ruolo di 7/10 anni. Saranno valutate in via preferenziale candidature 
provenienti da contesti di gestione di impianti industriali a ciclo continuo per la produzione di 
energia, metallurgica, chimica o affine.  

Indispensabile la conoscenza dei principali applicativi informatici.  

La conoscenza della lingua inglese costituisce ulteriore requisito gradito. 

Completano il profilo ottime competenze comunicative e relazionali.  
 
Sede di lavoro: Busto Arsizio (VA). 
 



Le attività saranno svolte in favore di NEUTALIA S.r.l., ed anche, in subordine ed in ottica di intra-
service, di AGESP S.p.A., di AMGA LEGNANO S.p.A. e di tutte le società da queste controllate 
e/o comunque collegate.   
 
Assunzione a tempo pieno e indeterminato.  
 
Si prega di inviare la propria candidatura a selezione@arethusa.it indicando nell’oggetto della mail il Rif. 2945 entro e non 
oltre il giorno 30 Novembre 2022.  
 
Alla selezione condotta da Arethusa (www.arethusa.it – Accreditamento Ministeriale 9695 del 05/04/2007) farà seguito 
un’ulteriore fase selettiva presso l’azienda committente.  
 
NEUTALIA S.r.l. e Arethusa garantiscono le pari opportunità (L. 198/2006) e il trattamento dei dati personali secondo 
Regolamento UE GDPR 2016/679 - Decreto Legislativo 196/03 e relative informative.  
 
 


