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High-tech additives for the road industry 

Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale 
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1. SINTESI INIZIALE 

Azienda: Iterchimica S.p.A. 

Sede: Suisio (Bergamo) 

Posizione: Responsabile produzione-manutenzione e progetti di sviluppo stabilimento e RSPP con 
esperienza 

Area/Dipartimento: Produzione-Manutenzione 

Riporta a: Direttore stabilimento 

Salario: da concordare (variabile secondo esperienza) 

 

2. SCOPO DELLA POSIZIONE, RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ PRINCIPALI 

Produzione 

 Pianificazione, organizzazione e supervisione della produzione, garantendo che le attività 
previste avvengano secondo le procedure definite e entro i tempi richiesti. 

 Redazione del budget della produzione. 
 Gestione e supervisione delle giacenze delle materie prime e coordinamento con l'ufficio acquisti 

per l'approvvigionamento delle stesse e la relativa pianificazione. 
 Gestione degli impianti produttivi aziendali: n° 1 impianto produzione emulsioni bituminose, n° 2 

miscelatori prodotti chimici a freddo, n° 2 reattori chimici a caldo. 
 Gestione e coordinamento degli addetti alla produzione. 
 Coordinamento con l'ufficio logistica per la pianificazione delle tempistiche produttive. 
 Verifica KPI. 

Manutenzione 

 Pianificazione, organizzazione e supervisione delle attività di manutenzione interna ordinaria e 
straordinaria, in particolare sugli impianti produttivi aziendali, garantendo l'adeguato 
funzionamento degli stessi. 

 Pianificazione, organizzazione, coordinamento e supervisione delle attività di manutenzione in 
sede effettuate da aziende esterne. 

 Redazione del budget della manutenzione, sia interna sia esterna. 
 Pianificazione e supervisione delle attività di manutenzione dei dosatori in comodato d'uso 

(impiantini, pompe, frantumatori) presso la sede aziendale. 
 Pianificazione e organizzazione degli interventi di assistenza presso i clienti.  
 Gestione e coordinamento degli addetti alla manutenzione. 
 Verifica KPI. 

Progetti di sviluppo stabilimento 

 Pianificazione, organizzazione, e supervisione dei progetti di sviluppo dello stabilimento in corso 
di realizzazione, in collaborazione con la Direzione Aziendale. 
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Sicurezza - RSPP 

 Pianificazione, organizzazione, e supervisione degli interventi di sicurezza finalizzati 
all'ottenimento della Certificazione Aziendale secondo la norma UNI EN ISO 45001. 

 Coordinamento e mantenimento delle attività di sicurezza e prevenzione all'interno dell'azienda, 
nel rispetto della vigente normativa e delle valutazioni dei rischi. 

 Redazione del budget delle attività di sicurezza. 

 
3.TITOLI, PREREQUISITI E/O ESPERIENZA 

 Laurea in chimica o indirizzo chimico 
 Esperienza pregressa (almeno 5 anni) come responsabile di produzione/manutenzione 
 Esperienza pregressa (almeno 5 anni) come RSPP/ASPP o nella gestione degli aspetti di 

sicurezza 

 

4. REQUISITI SPECIFICI DELLA POSIZIONE 

Competenze tecniche:  

 Ottima capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro e dei progetti 
 Conoscenza di sistemi SCADA e MES 
 Formazione ed esperienza pregressa come RSPP 

 

Competenze trasversali: 

 Autorevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni di coordinatore dei propri sottoposti 
 Capacità di prendere decisioni e di assumersi responsabilità 
 Elevata propensione verso ordine, qualità e precisione. 
 Elevata propensione alla flessibilità, alla riservatezza e al senso di appartenenza all'azienda 

 


