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ALS è leader nel campo delle analisi ambientali, agroalimentari, farmaceutiche con un ampio spettro di analisi e servizi.  

Per rafforzare il nostro Team in Area Environmental stiamo cercando il candidato ideale a ricoprire la posizione di: 

 TECNICO Junior IN MATERIA AMBIENTALE E 

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI INDUSTRIALI  

Informazioni sulla posizione 

Si cerca una figura a tempo pieno e determinato. 

Dovrà essere di supporto al referente per il settore ambientale ed in particolare dovrà gestire le problematiche 
relative alla classificazione dei rifiuti industriali. Dovrà effettuare il commento e la chiusura dei Rapporti di Prova 
relativi alle matrici ambientali quali rifiuti industriali, terre e rocce da scavo, fanghi, sedimenti ecc.. Verrà inserito in 
un team che rappresenta un punto di riferimento per il cliente e per le altre aree di servizio, in termini di supporto 
per la corretta gestione e classificazione delle matrici ambientali e in particolare dei rifiuti industriali. 

Posizione: Tecnico 

Azienda: ALS Italia s.r.l. 

Località: Sede di Zoppola (PN) 

Riporto a: Responsabile Area Laboratorio Chimico Ambientale 

Informazioni sul candidato 

Il candidato dovrà avere buona conoscenza delle scienze e tecnologie chimiche; buona predisposizione 
all’apprendimento in materia legislativa nel settore ambientale; ottime capacità di comunicazione sia a livello di 
rapporti con la clientela, sia di relazioni interne con i vari responsabili e direttori dell’Azienda. Conoscenza delle 
principali tecniche analitiche. Buon uso del pacchetto Microsoft Office e avanzata conoscenza della lingua Inglese 
(Livello B2). 

Cosa offriamo?  

• Un percorso professionale all’interno di un team trasversale e in cui il confronto con i colleghi è costante 

• Una realtà aziendale solida e in continua crescita 

• Un ambiente di lavoro giovane e dinamico 

• Possibilità di crescita personale e professionale 
 

Ogni candidatura e richiesta di informazioni dovrà pervenire via e-mail a: risorseumane.zpp@alsglobal.com 

Data scadenza presentazione domande per selezione interna: 05.08.2022 

«Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del d.lgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a 
candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della 
diversity e dell’inclusività». 


