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Art. 1 – PROFILO
L'Environment and Safety Manager cura il servizio di prevenzione e protezione di ambiente e sicurezza nelle
aziende. È parte integrante dello staff direzionale e si interfaccia sia con i settori produttivi sia con le
istituzioni pubbliche esterne per garantire da un lato la qualità dell’ambiente di lavoro e dall’altro la tutela
dell’ambiente esterno nel rispetto delle norme e della salute pubblica in generale. Di regola svolge questa
mansione avvalendosi di più collaboratori tecnici.
È dotato di capacità progettuale e della conoscenza del complesso di norme e regole amministrative che
regolano la materia. Con la presenza in azienda della figura dell'Environment and Safety manager, ogni
soggetto operante collabora attivamente alla gestione sicura del proprio ambiente di lavoro e della propria
salute. In primis, il Medico del Lavoro, ma anche staff e dipendenti di ogni livello sono formati alla
conoscenza delle regole e dei problemi di salute e sicurezza conseguenti al mancato rispetto di tali regole.
Nello specifico l'Environment and Safety manager disegna e gestisce il modello organizzativo di ambiente e
sicurezza che meglio si applica alla specifica azienda, coordina l’attività formativa interna, predispone i piani
di sicurezza e di emergenza, sovrintende ai controlli necessari per lo sviluppo di attività in sicurezza.
Propone inoltre i processi innovativi capaci al tempo stesso di portare vantaggi economici all’impresa, oltre
che di natura ambientale e di sicurezza. Esempi di questo tipo sono molteplici: processi basati sul minor
consumo di reattivi e/o sulla loro sostituzione con altri meno inquinanti nell’industria chimica, processi con
minore produzione di rifiuti, soluzioni con riciclo delle acque e conseguente risparmio idrico e così via.

Art. 2 – COMPETENZE
-

-

-

-

Gestire politiche e piani per la sicurezza sul lavoro, l’igiene industriale, l’ambiente in conformità alle
normative in materia, con lo scopo di assicurare un corretto livello di prevenzione dei rischi.
Contribuisce a diffondere nel plant la cultura e la sensibilizzazione alle problematiche della
sicurezza e ambiente, motivando il personale a seguire e migliorare continuamente gli standard
aziendali;
Definisce ed aggiorna le procedure documentali di supporto a salute, sicurezza e ambiente;
Coordina le attività di sicurezza, ambiente e prevenzione nel rispetto della vigente normativa e
della valutazione dei rischi relativa al sito produttivo;
Propone e gestisce piani e procedure di sicurezza e ambiente per la tutela dell’integrità fisica, della
salute del personale e per la sua protezione sul posto di lavoro nonché la salubrità del medesimo e
la tutela della comunità circostante;
È responsabile di informare e formare i dipendenti in merito alle procedure inerenti alla salute,
sicurezza e ambiente in plant, con particolare riferimento ai rischi presenti, alle misure di
prevenzione adottate, alle procedure da eseguire in caso di incidente e/o di emergenza, ai pericoli
connessi legati all’uso di determinati materiali o sostanze o all’attività lavorativa da intraprendere;
Mantiene i rapporti con le autorità locali per le materie di competenza.

Art. 3 – ISTRUZIONE, FORMAZIONE ED ESPERIENZA LAVORATIVA
Per poter essere qualificati come HSE Manager da parte di A.I.S.F. (di seguito denominata Associazione) è
richiesto il possesso dei requisiti di istruzione e formazione di seguito descritti.
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Art. 3.1 – Istruzione
Laurea tecnica (Ingegneria ambientale, Ingegneria per la sicurezza dell'ambiente e del territorio) o simili
ovvero Diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico – scientifico.
Art. 3.2 – Formazione
- Formazione professionale in ambito sicurezza e ambiente, precisamente:
 Corso di formazione inerente la figura di HSE Manager;
 Corsi inerenti la salute e sicurezza di almeno 40 ore;
 Conoscenza dei Sistemi di gestione OHSAS 18001 e ISO 14001.
- Altri requisiti che in futuro potranno essere indicati dall’ Associazione.
Art. 3.3 – Esperienza lavorativa
Esperienza lavorativa non inferiore a:
- 3 anni se in possesso di Laurea;
- 5 anni se in possesso di Diploma,
nell’ambito della sicurezza (consulenza, docenza, servizio di prevenzione e protezione) in contesti produttivi
di processo strutturati ed organizzati, inoltre ha una conoscenza base nei Sistemi di gestione OHSAS 18001
e ISO 14001.

Art. 4 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO
L’HSE Manager, per poter essere inserito nel Registro dell’Associazione, deve:
- Iscriversi all’Associazione;
- Compilare il form di registrazione per la richiesta di iscrizione nel Registro;
- Saldare la quota prevista per la verifica, l’analisi e la valutazione dei requisiti per l’inserimento nel
Registro.
I requisiti verranno valutati preventivamente dall’Associazione attraverso l’esamina dei curricula e
successivamente verrà svolto un colloquio per la verifica delle competenze.
I soci dell’Associazione che hanno già svolto un corso di formazione qualificato dall’Associazione stessa
sono esonerati dal colloquio per la verifica delle competenze.
All’esito positivo del colloquio viene rilasciato l’Attestato di Qualifica professionale.
L’Attestato ha valore ai fini previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. L’Attestato è annuale ed attesta il
possesso dei requisiti dal giorno dell’emissione fino al 31 dicembre successivo dello stesso anno.
Il possesso dell’Attestato di Qualifica consente l’immediato inserimento del nominativo nel Registro
dell’Associazione relativo alla specifica qualifica richiesta.

Art. 5 – RINNOVO E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
La durata dell’iscrizione al registro dell’Associazione è annuale solare a decorrere dal giorno della prima
iscrizione con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.
Si rinnova automaticamente, in assenza di revoca e/o rinuncia all’iscrizione, alle seguenti condizioni:
a) Essere iscritto come socio;
b) Documentare la continuità professionale;
c) Documentare l’aggiornamento professionale
d) Pagamento annuale della quota di mantenimento prevista dal tariffario.
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Art. 6 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Dovrà essere data evidenza in maniera attendibile dell’aggiornamento professionale a seguito di tematiche
attinenti nuove leggi cogenti e/o volontarie, aggiornamenti tecnici, didattici e metodologici.

Art. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE AL REGISTRO
L’HSE Manager inserito nel registro professionale dichiara di condividere lo Statuto, il Codice Deontologico,
Codice Etico nonché il regolamento d’iscrizione ai registri professionali. S’impegna inoltre a:
- Mantenere il segreto professionale su notizie e fatti di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio del
suo mandato;
- Operare con la massima professionalità, trasparenza e coscienza professionale;
- Non compiere azioni lesive nei confronti dei propri clienti, anche potenziali, e nei confronti
dell’Associazione;
- Non effettuare attività concorrenziale sleale nei confronti dell’Associazione;
- Tenere una registrazione di tutti i reclami presentati per attività svolte nel periodo di tempo in cui si
è inseriti nel registro professionale dell’Associazione.
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