
SCUOLA E-Learning

Esperto in Etichettatura 
Ambientale degli imballaggi
a cura di Simona Fontana e Stefano Maglia

FRUIBILE DA OGNI DEVICE 
oltre 6 ore di lezione

Sempre
aggiornato

Quando e 
dove vuoi 

Attestato

Per un anno



 ambientale
 tichettaturaE

Il Dlgs. 116/2020 ha apportato 
una serie di modifiche all’art. 219 
del Testo Unico Ambientale, 
recante i criteri informatori su cui 
si fonda l’attività di gestione 
degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio. In particolare, ha 
introdotto un nuovo obbligo di 
etichettatura ambientale degli 
imballaggi, che è entrato in 
vigore il 1° gennaio 2023 con il 
DM n. 360/22.

Il corso, realizzato in partnership 
con CONAI, è destinato a tutti 
coloro che vogliono acquisire 
competenze tecniche necessarie 
per supportare le aziende 
nell’adempimento dei nuovi 
obblighi di etichettatura ambien-
tale e consentire la comprensio-
ne dell’insieme di adempimenti
previsti dalla normativa vigente, 
fornendo anche  cenni sui princi-
pali marchi ambientali volontari.

Durante il corso verranno altresì 
proposti casi pratici ed esercita-
zioni al fine di comprendere le 
modalità concrete con cui adem-
piere a tale onere.

A superamento della valutazione 
finale verrà rilasciato un attesta-
to di frequenza. 

 uotaQ

290 + IVA

Rinnovo
alla scadenza

dell’abbonamento
potrai e�ettuare
il rinnovo, a soli

 119 € (iva inclusa) 

in breve
 cuolaS

Segui le lezioni dal tuo device preferito dove e quando vuoi, basta 
avere la connessione internet

Lezioni sono sempre disponibili online e sempre aggiornate per un 
anno

Non devi sostenere alcun test d'ammissione

Potrai usufruire si 1 corso multimediale post Scuola per specializzarti

Esame finale online: potrai sostenere la prova in tutta sicurezza da 
casa o dall’u�cio.

Verrà rilasciato un attestato di frequenza

Possibilità di inerimento in un elenco di esperti 

cosacomprende
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MATERIALE DIDATTICO

Slide e dispense esclusive (PDF) relative ad ogni singolo modulo

E-book dedicato “Il Codice dei Rifiuti - Dopo le Riforme Circular 
Economy”, II° edizione

Testo Unico Ambientale Vigente versione PDF

Assistenza dedicata
Un anno di aggiornamenti
1 corso multimediale TuttoAmbiente/E-learing omaggio

BONUS DEDICATI

PER CRESCERE PROFESSIONALMENTE
Attestato di partecipazione

Test di Valutazione



A cura di 
Simona Fontana
Stefano Maglia

Docenti 

Dott.ssa Simona Fontana
Responsabile Centro Studi per 
L’Economia Circolare CONAI

Dott.ssa Giulia Picerno
Coordinatrice ECODESIGN E 
SERVIZI PER ASSOCIAZIONI E 
IMPRESE - Centro Studi per 
l’Economia Circolare CONAI

Dott. Paolo Pipere
Esperto di Diritto dell’Ambiente, 
Segretario nazionale Ass.IEA. 
Coordinatore area rifiuti Tutto-
Ambiente

Dott.ssa Irene Piscopo
Referente Area Consorziati 
CONAI - Consorzio Nazionale 
Imballaggi

Dott. Giacomo Spoldi
Consulente legale ambientale 
presso TuttoAmbiente Spa

Assistenza dedicata
Un anno di aggiornamenti
1 corso multimediale TuttoAmbiente/E-learing omaggio

 corpo
docente

 acultyF
della Scuola

rogrammaP

1° MODULO
PAOLO PIPERE
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi

- Le disposizioni Nazionali ed europee
- Le criticità e i chiarimenti forniti dal MASE
- I soggetti obbligati
- L’oggetto dell’etichettatura ambintale 
- Responsabilità e sanzioni

2° MODULO
SIMONA FONTANA, GIULIA PICERNO, IRENE PISCOPO
Le Linee Guida di CONAI sull’etichettatura ambientale degli imballaggi

- Come sono nate le Linee Guida CONAI
- La definizione di “imballaggio” e “non imballaggio”
- I contenuti dell’etichettatura ambientale obbligatoria
- Le modalità per adempiere al nuovo obbligo: marcatura fisica e digitale
- I principali marchi ambientali volontari

3° MODULO
GIACOMO SPOLDI
Esercitazioni e casi pratici  

- Risposta alle FAQ (Frequently Asked Questions)
- Esercitazioni e casi pratici

4° MODULO

Aggiornamenti
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www.tuttoambiente.it


