
 

 

 

 

INGEGNERE AMBIENTALE  PMA

 

Società: TotalEnergies EP Italia 

 

Luogo di lavoro: Guardia Perticara (PZ) 

 

Missione: 

 

• Partecipare al processo di miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza 

• Focal point con l'agenzia regionale per l'ambiente in caso di sopralluogo sulla rete di piezometri, 

sulle acque superficiali e sul suolo 

• Predisporre la notifica obbligatoria da inviare alle autorità ambientali regionali per prevenire tutte 

le condizioni di "fuori servizio" 

• Preparare i rapporti periodici previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sotto la 

supervisione del responsabile ambientale 

• In caso di arresto generale o parziale dell'impianto, raccogliere tutte le informazioni relative 

all'evento e partecipare attivamente all'indagine per individuare la causa principale, le azioni di 

mitigazione da mettere in atto e pianificare azioni correttive per evitare il ripetersi dell'evento 

• Gestire il monitoraggio delle stazioni esterne del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per 

la qualità dell'aria, del rumore, degli odori, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e del 

suolo, segnalare tutte le anomalie registrate e operare di conseguenza garantendo la conformità 

alle leggi e ai regolamenti nazionali 

• Valutare tutte le soglie eccedenti il PMA per attuare tutte le azioni e le notifiche richieste 

• Pianificare tutte le attività di campionamento e analisi delle acque superficiali e sotterranee sulla 

rete di piezometri in accordo con l'Agenzia Regionale per l'Ambiente e il PMA 

• Coordinare il Piano d'Azione per la Biodiversità in linea con i requisiti della sede centrale e gli 

obblighi di legge, sotto la supervisione del Responsabile Ambientale e secondo le linee guida 

della sede centrale 

• Focal point per il monitoraggio della campagna per la biodiversità attraverso la supervisione di 

appaltatori specializzati 

• Contribuire alla preparazione del budget per la manutenzione e le operazioni di laboratorio  

 

Profilo: 

• Laurea in Ingegneria ambientale 

• Almeno 3 anni di esperienza  

• Buona conoscenza della legislazione ambientale nazionale e internazionale 

• Buona conoscenza dell’italiano, conoscenza fluente della lingua inglese 

 

Caratteristiche personali: 

• Capacità di analisi, affidabilità, proattività, riservatezza 


