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Oggetto: Ampliamento Impianto di Compostaggio di Monterotondo M.mo (GR) e opportunità 

occupazionali 

 

 

Siamo orgogliosi di annunciare il prossimo avvio del nostro Impianto di compostaggio di 

Monterotondo M.mo, in località Carboli (GR), conseguente al completamento dei lavori di 

revamping ed ampliamento che hanno portato alla realizzazione di una nuova sezione di 

digestione anaerobica che permetterà, oltre all’incremento delle capacità di conferimento, il 

recupero di energia elettrica e termica in linea con un principio di sviluppo focalizzato sulla 

sostenibilità ambientale dell’economia circolare e in contrasto al cambiamento climatico. 

 

Il Gruppo Acea, proprietario dell’Impianto, che ha sostenuto con convinzione l’ingente 

investimento e coordinato l’esecuzione dei lavori, è uno dei principali player in Italia nel 

settore Ambiente con oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti trattati all’anno. Da più di 10 anni è 

presente nel business del Waste Management, in particolare nello smaltimento e nella 

valorizzazione energetica dei rifiuti.  

 

Visti i riflessi occupazionali dell’iniziativa, ci teniamo a condividere con il vostro istituito, il 

fabbisogno in termini di professionalità al fine di garantire, grazie anche al vostro supporto, una 

capillare diffusione della ricerca in corso, funzionale ad entrare in contatto con professionalità del 

territorio centrate e motivate a far parte del nostro Gruppo. 

 

Considerati i benefeci che deriveranno dall’ampliamento, legati in particolare alle tecnologie 

introdotte, al recupero di energia, alla produzione di ammendanti di qualità, desideriamo entrare 

in contatto con persone brillanti, motivate, con forte dedizione al lavoro che vedano in questa 

opportunità un’occasione per sé stessi, per il proprio territorio e in generale per il nostro Paese 

per contribuire alla diffusione di un’economia circolare degna di questo nome. 
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A tal fine vi chiediamo di creare un link con i vostri ex allievi veicolando la nostra esigenza.  

 

Ecco le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro di Acea Ambiente: 

 

• COORDINATORE ESERCIZIO E MANUTENZIONE 

• ADDETTI PESA 

• MANUTENTORI ELETTROMECCANICI 

• OPERATORI DI IMPIANTO 

 

Gli interessati alle future assunzioni in Acea Ambiente e alle offerte di lavoro attive possono 

visitare la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo Acea (www.acea.it). Dalla 

stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi, inviando il cv tramite 

l’apposito form online. Le candidature devono essere presentate entro il 5 giugno. 

 

Ringraziando già da ora per la fattiva collaborazione verso un obiettivo comune. 

 

 

ACEA AMBIENTE Srl 

Il Presidente 

F.to Giovanni VIVARELLI 
 


