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Sistemi di Gestione Integrati - SPP 

COMPETENZE DELL’UFFICIO 

 
Alla funzione Sistemi di Gestione Integrati sono assegnate le seguenti principali competenze: 
- redigere e aggiornare il Manuale integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza, i Processi e le Procedure 
dichiarati a sistema; 
- gestire la diffusione, l'aggiornamento e la conservazione dei documenti dei Sistemi di Gestione 
Integrati; 
- gestire ed analizzare i dati delle Non Conformità e di quelli relativi alla soddisfazione del cliente; 
- gestire i riscontri e le verifiche sull'andamento del Sistema di Gestione Integrato. 
 
La Funzione comprende i Sistemi di Gestione attinenti la Certificazione: 
- Sistema di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001) 
- Sistema di Gestione per l'Ambiente (UNI EN ISO 14001) 
- Sistema di Gestione per la Sicurezza (UNI EN ISO 45001) 
- Sistema di Gestione del Servizio di trasporto (UNI EN 13816) 
 
I singoli componenti incaricati della gestione dei rispettivi sistemi: 
- collaborano con il Rappresentante della Direzione nello svolgimento delle sue funzioni; 
- coordinano l'attività di aggiornamento delle normative applicabili; 
- partecipano/conducono le varie fasi degli audit interni in base alle loro specifiche competenze. 
 
La funzione Sistemi di Gestione Integrati, che comprende l'ufficio Qualità, l'ufficio Ambiente ed SPP, 
risponde all'Amministratore Delegato. 
 

 



  TT-PCT-024-1110 

 

 

ORGANIGRAMMA 
          Articolazione uffici 

Pubblicazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 33/2013 

 

DIREZIONE GENERALE 

DIRIGENTE 

dott. Semplice Aniello 

1110 - Ambiente 

COMPETENZE DELL’UFFICIO 

 
L'Unità Organizzativa Complessa Ambiente fa parte integrante della funzione Sistemi di Gestione 
Integrati. 
È responsabilità dell'U.O.C. la gestione degli adempimenti ambientali normativi e di sistema, con 
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, al monitoraggio delle emissioni ed in generale alla 
gestione dei potenziali impatti ambientali generati dall’attività. 
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1120 – Sicurezza - SPP 

COMPETENZE DELL’UFFICIO 

 
L'Unità Organizzativa SPP fa parte integrante della funzione Sistemi di Gestione Integrati. 
 
È responsabilità del SPP: 
- la gestione e applicazione delle normative in materia di sicurezza ambientale e sul lavoro; 
- tenere sotto controllo, mediante le fonti disponibili, l'evoluzione normativa, segnalando ai SGI le 
variazioni che richiedono l'aggiornamento del sistema o nuovi adempimenti da attuare; 
- provvedere all’identificazione dei pericoli, all’analisi dei rischi ed alla definizione delle misure 
preventive e protettive e dei controlli operativi; 
- proporre i programmi di informazione ed informazione dei lavoratori, in particolare in merito ai rischi 
ai quali li espone lo svolgimento della propria mansione; 
- elaborare procedure di sicurezza per le attività aziendali; 
- conservazione e uso razionale dell'energia (Legge 10/91); 
- coordinamento e informazione delle aziende esterne che operano nei siti di Trieste Trasporti, sia dal 
punto di vista della sicurezza che dell’ambiente. 
 
L'Unità SPP svolge le funzioni previste dall’art.33 del D.Lgs. 81/2008 e risponde funzionalmente 
all'Amministratore Delegato, in quanto Datore di Lavoro. 
 

 


