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AREA SISTEMA GESTIONE INTEGRATA-RSPP/AREA LOGISTICA

N. 1 Quadro responsabile di area

UFFICO GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA

N. 1 Addetto

UFFICO GESTIONE LOGISTICA SEDE OPERATIVA

N. 3 Addetti

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

N. 1 Quadro responsabile di area

UFFICIO RISORSE UMANE

N. 2 Addetti

UFFICO CONTABILITA'

N. 2  Addetti

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

N. 1 Addetto

UFFICIO PROTOCOLLO

N. 1 Addetto

URP/NUMERO VERDE

N. 3 Addetti

I dipendenti in forza presso la Eco. Lan. S.p.A. sono 173 così suddivisi nelle diverse aree funzionali

L'area sistema gestione integrata-RSPP e logistica si occupa dell'implementazione delle norme sulla 
sicurezza sul lavoro, del controllo della loro applicazione e della formazione del lavoratore; inoltre, si 
occupa della gestione, manutenzione e revisione programmata dei mezzi e del magazzino

L'area amministrativo contabile si occupa della contabilità, fisco, amministrazione e finanza 
aziendale, delle assunzioni/cessazioni del personale, dell'elaborazione delle buste paga e di tutto 
quanto concerne la gestione del personale sia diretto che in somministrazione, della stipula di 
contratti, determinazioni, convocazioni assembleari e di CdA, del protocollo, dell'ufficio relazioni con 
il pubblico e del numero verde per il cittadino.



AREA PROGETTAZIONE E SVILUPPO

N. 1 Quadro responsabile di area

UFFICIO PROGETTAZIONE

N. 2 Addetti

UFFCIO ACQUISTI

N. 2 Addetti

AREA TECNICA E PRODUZIONE

N. 1 Quadro responsabile di area

PIATTAFORMA DI SELEZIONE

N. 15 Addetti

SERVIZI DI IGIENE URBANA

N. 137 Addetti

L'area progettazione e sviluppo si occupa della progettazione dei servizi di igiene urbana e degli 
impianti. Si occupa, inoltre, di indire gare e gestire gli acquisti e gli approvvigionamenti di mezzi e 
materiali necessari alla messa in opera e allo svolgimento dei servizi e alla gestione ordinaria delle 
sedi aziendali.

L'area tecnica e di produzione si occupa della gestione della piattaforma di selezione e sua 
manutenzione, dei rapporti con i consorzi di filiera, nonché dell'organizzazione e attuazione dei 
servizi di igiene urbana nei comuni soci.


