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Contatti

TUTTOAMBIENTE è certificata per la qualità 
La formazione TuttoAmbiente fa della soddisfazione dei partecipanti il 

proprio obiettivo, valutando costantemente la didattica e garantendo 

così alti standard qualitativi, i migliori docenti e un’organizzazione           

attenta ai dettagli, in un costante processo di miglioramento.

Provider accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 

dei Geologi

Associato AIFOS                               TuttoAmbiente Spa è socio di 
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“Il 29 aprile 2006 entrava in vigore il 
D.Lvo n. 152/06, da tutti chiamato da
quel momento Testo Unico Ambientale,
il principale punto di riferimento per
tutti gli operatori del settore. A distanza
di 15 anni e dopo decine di modifiche è
sicuramente indispensabile fare un
punto autorevole e pratico di questa
disciplina, ricordando che il settore
ambientale è indubbiamente uno di

quelli che offre maggiori opportunità di crescita e sviluppo dal 
punto di vista professionale.
I ”green jobs” cresceranno del 26% nei prossimi cinque anni 
(fonte: Circular Economy Network - 20 maggio 2020). 
Conoscere approfonditamente questa disciplina non è però 
importantissimo solo per intraprendere un cammino professio-
nale di grande prospettiva, ma anche per evitare rischi, sanzioni 
e spese derivanti da una non corretta applicazione delle norme 
tanto complesse che spesso è “ indispensabile affidarsi ad esper-
ti”  (Cass. 28126/2004). 
A questo proposito, principale obiettivo della prima Scuola di 
perfezionamento sul “Testo Unico Ambientale” in Italia è quello di 
fornire sia una formazione ed un aggiornamento        professio-
nale di alto profilo, sia la possibilità di avvicinarsi alla materia in 
modo autorevole e pratico. 
 
I moduli formativi non si limiteranno infatti a semplici lezioni in 
diretta streaming, ma daranno ampio spazio a question time,  
esercitazioni ed alla discussione di casi, in un’ottica partecipativa. 
Infatti, anche se sarà svolto da remoto, non sarà pregiudicata 
l’ interazione coi docenti.
A tutti coloro in regola coi pagamenti verrà offerto anche          
l’accesso gratuito a due corsi online da usufruire entro un anno.

Se volete diventare e crescere come veri esperti ambientali, è 
necessario affidarsi solo a chi da tanti anni e con successo opera 
nel settore.

Perché solo i veri esperti possono formare gli esperti del futuro.

Vi aspetto.”
Prof. Stefano Maglia

Coordinatore scientifico
Presidente TuttoAmbiente e Ass.I.E.A
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Percorso completo e interdisciplinare: principali norme in materia 
ambientale (rifiuti, scarichi, VIA, AUA, AIA, emissioni in atmosfera), 
responsabilità e sistema sanzionatorio.    

Preparazione idonea ad assicurare una corretta gestione delle
problematiche giuridiche e  amministrative ed evitare costi derivanti 
da eventuali sanzioni.   

Offre numerosi servizi aggiuntivi, possibilità di networking e
aggiornamento post Master.

Possibilità di inviare quesiti ai Docenti 

Consulenti, tecnici e liberi professionisti del settore ambientale

Responsabili ambientali di aziende private e pubbliche

Operatori nel settore ambientale

Ingegneri ambientali, chimici e geologi

Laureati e laureandi in giurisprudenza, ingegneria, scienze ambientali, 
geologia, biologia, chimica, economia, ecc... 

Diplomati che vogliono acquisire conoscenze e professionalità nel         
settore ambientale

20 ore 
di formazione

35
partecipanti 

max

80%
frequenza 
obbligatoria

Mattina 
9.00/13.00

richiesti crediti per 
Ingegneri e Geologi

Attestato
di partecipazione

5 moduli 
formativi 5 martedì

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO 

TESTO UNICO 
AMBIENTALE

formula
DA REMOTO
MORNING-5 FAD

estinatariDede del CorsoS

alendario lezioniC
Il Corso è strutturato con 
formula morning-5 FAD: le 
lezioni si terranno online, in 
diretta, solo al mattino dalle 
ore 9.00 alle 13.00 al martedì.
È previsto il numero chiuso di      
35 partecipanti.
È necessaria la frequenza 
dell’80% delle lezioni per 
ottenere l’attestato di            
partecipazione.

Online
Per partecipare al Corso è 
necessario avere una connes-
sione internet e un device 
quale tablet, smartphone, 
laptop, computer desktop.

in breve
cuolalaS

Giugno 2021

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Luglio 2021

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

1 2 3 4
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26 27 28 29 30 31
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Slide e  dispense esclusive preparate dai docenti

Volumi editi da Edizioni TuttoAmbiente in versione e-book: 
“Gestione ambientale” 
“Codice rifiuti”

Testo Unico Ambientale vigente versione  PDF

 ateriale didatticoM

Abbonamento annuale alla banca dati PREMIUM 

2 corsi multimediali TuttoAmbiente/FAD  a scelta e 

 er l’approfondimento e l’aggiornamento post CorsoP

Attestato di partecipazione

Pubblicazione di articoli
Possibilità di sottoporre al vaglio del Coordinatore scientifico 
un articolo elaborato dal partecipante per la pubblicazione su riviste di settore

 er crescere professionalmenteP

Esercitazioni e question time 

 er favorire l’interazione tra i partecipantiP

“E’ stato un percorso formativo ad 
ampio spettro in cui i diversi professionisti 
intervenuti hanno apportato il loro 
sapere e la loro esperienza proponen-
docene una sintesi ben articolata, 
trasmettendoci nozioni, strumenti, 
consigli e spunti di riflessione propedeuci 
allo sviluppo dei successivi
approfondimenti, con consapevolezza 
e spirito critico.”
Elisa Davoli 
Giurista d’impresa
SILCOMPA SPA 
Master Esperto Ambientale di Milano
08/11/2019 – 20/12/2019

“Bellissimo corso con ottimi
professionisti per avere una visione a 
360° sugli aspetti ambientali più 
significativi.”
Nicola Todini
Resoponsabile Impianto Depurazione 
Chimico-Fisico Biologico
FAENZA DEPURAZIONI SRL
Master Esperto Ambientale di Milano
08/11/2019 – 20/12/2019

“sicuramente un corso molto intensivo 
che è servito ad aprirmi molte finestre.”
Laura Rolandi 
GIS & DATA Management Specialist
EDISON SPA
Master Esperto Ambientale di Milano
08/11/2019 – 20/12/2019

“Esplorazione del mondo e di buone 
pratiche ambientali con evidenza dello 
scenario ideale e di quanto c’è ancora 
da fare per mettere in sicurezza la 
gestione ambientale.”
Diego Possia
R.QHSE + RSPP
TUBITEX SPA 
Master Esperto Ambientale di Milano
08/11/2019 – 20/12/2019

“Gli argomenti trattati nel master dai 
professionisti allargano il raggio 
d’azione in cui opero e, dopo adeguati 
approfondimenti sulle tematiche, più 
applicabili al settore in cui lavoro, 
completeranno il mio percorso di 
crescita professionale in ambito HSE.”
Andrea Mirtani 
HSE MANAGER/RSPP – SIAD Macchine 
IMPIANTI SPA
Master Esperto Ambientale di Milano 
08/11/2019 – 20/12/2019

 di noi
iconoD

Ingegneri 
Per il presente evento sono stati richiesti i crediti professionali presso il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Non appena riceveremo riscontro, 
pubblicheremo sulla landing page del Master il numero di crediti attribuiti 
all’evento.

Geologi
Per il presente corso è stata effettuata richiesta di accreditamento presso 
l’Ordine dei Geologi 

l corso non è equiparabile ai Master universitari di I e II livello e non è
accreditato dal Ministero dell’Istruzione a livello nazionale o regionale.

 formativi
e qualificazioni
professionali

reditiC

cosa 
comprende

cuolalaS
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 corpo docente
acultyF

Coordinamento Scientifico
Stefano Maglia 

Docenti
               

Leonardo Benedusi  
Ingegnere Civile Idraulico - Difesa e Conservazione del Suolo, tecnico del 
Servizio Ambiente della Provincia di Piacenza per circa 20 anni, esperto in 
materia di emissioni in atmosfera e di autorizzazioni ambientali. Co-autore 
del Volume “AIA e AUA, ed. TuttoAmbiente” e Docente del corso FAD
“Emissioni in atmosfera”

Linda Collina
Geologa, Responsabile delle attività di Caratterizzazione per la SGM
Ingegneria. Autrice de "La disciplina delle terre e rocce da scavo".

Giannicola Galotto
Avvocato, Dottore di  ricerca di Diritto Ambientale Europeo e Comparato 
presso la Seconda  Università degli Studi di Napoli. Autore del volume "AUA 
e AIA", Ed. TuttoAmbiente.

Stefano Maglia
Già Professore di “Diritto ambientale” presso l'Università degli Studi di 
Parma, Presidente di TuttoAmbiente S.p.A., Presidente nazionale di 
ASS.IEA (Associazione Italiana Esperti Ambientali), Direttore di
TuttoAmbiente.it, Consulente legale ambientale.

Giuseppe Pastorelli
Ingegnere. Libero professionista operante nel campo della consulenza 
ambientale dal 1998 con specifiche competenze nel trattamento delle 
acque reflue.

Paolo Pipere
Esperto di Diritto dell'Ambiente, già Segretario Regionale Lombardia 
dell'Albo Gestori Ambientali, Segretario nazionale Ass.IEA. Coordinatore 
area rifiuti TuttoAmbiente.

,                                           

e clienti
artnersP
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di                            

rogrammaP

1° MODULO - Martedì 8 giugno 2021 - dalle 9.00 alle 13.00
GIANNICOLA GALOTTO
Introduzione parte I e parte II  (VIA, AIA e VAS)
• Analisi della parte II del TUA
• La Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere
• Il coordinamento e la trasversalità dell’AIA
• Come richiedere e a chi queste autorizzazioni
• Cenni sulla Valutazione Ambientale Strategica

2° MODULO - Martedì 15 gugno 2021 - dalle 9.00 alle 13.00
GIUSEPPE PASTORELLI
Parte III (Scarichi)
• Analisi della parte III del  Dlgs. 152/06
• Acque reflue domestiche, industriali e urbane (e assimilate)
• Acque di dilavamento e prima pioggia
• Il sistema autorizzatorio
• Scelta delle metodiche analitichi
• I principi di base per il trattamento delle acque reflue

3° MODULO – Martedì 22 giugno  2021 - dalle 9.00 alle 13.00
PAOLO PIPERE
Parte IV (Gestione dei rifiuti)
• La parte IV
• La corretta gestione
• I concetti di EoW e sottoprodotto
• Classificazione e codifica
• Autorizzazioni
• Stoccaggio e deposito temporaneo
• Adempimenti documentali

4° MODULO – Martedì 29 giugno  2021 - dalle 9.00 alle 13.00
LEONARDO BENEDUSI  
Parte V (Emissioni in atmosfera)
• Analisi della Parte V del D.Lgs. 152/06
• Ambito di applicazione e stabilimenti in deroga
• Autorizzazioni e profili amministrativi
• Convogliamento delle emissioni
• La disciplina delle immissioni

5° MODULO - Martedì 6 luglio 2021 - dalle 9.00 alle 12.30
LINDA COLLINA E STEFANO MAGLIA
Parte VI e VI Bis
• La bonifica siti contaminati
• Responsabilità e tecniche
• Cenni sul danno ambientale
• Le sanzioni
• Prescrizioni vs contravvenzioni

Martedì 6 luglio  2021
dalle 12.30 alle 13.00
Chiusura della Scuola a cura del 
Coordinatore Scientifico Prof. 
Stefano Maglia

Istruzioni relative al Test di 
valutazione finale e di 
accreditamento e alla 
consegna di attestati e 
materiali a cura della Resp. 
della Formazione
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 e agevolazioni
uoteQ

I materiali esclusivi predisposti dai docenti 
Due volumi di TuttoAmbiente (e-book) 
L’abbonamento di un anno alla banca dati PREMIUM 
2 Corsi Multimediali a scelta
Possibilità di inviare quesiti ai docenti 

Quota di listino:  € 890 + IVA 22% 

La quota comprende

Quote agevolate (gli sconti non sono cumulabili)

Sconto del 10%: 
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il 07/05/2021
• Soci Ass.I.E.A.

Sconto 20%:
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il 20/04/2021

Iscrizioni multiple
• sconto 10% per iscrizioni di due partecipanti 
• sconto 15% per iscrizioni di tre o più partecipanti

Rateizzazione della quota
E’ possibile valutare la rateizzazione della quota contattando TuttoAmbiente

Liberi professionisti
Dal 1° gennaio 2017 (legge 22 maggio 2017, n. 81) le spese sostenute dai liberi professionisti per formazione 
o aggiornamento professionale sono deducibili integralmente (massimo 10.000 euro l’anno).

Formazione finanziata
La formazione dei dipendenti e dei dirigenti può essere finanziata attraverso i Fondi Paritetici                             
Interprofessionali (piani aziendali, piani individuali, voucher).  TuttoAmbiente è in grado di supportare le 
aziende e gli studi professionali in ogni momento: dall’esame delle opportunità disponibili alla                            
predisposizione dei documenti, dalla presentazione del piano fino alla rendicontazione per i principali 
Fondi (FONDIMPRESA,  FONDIRIGENTI,  FOR.TE.,  FONDIR,  FONDOPROFESSIONI, etc). 

Contattare TuttoAmbiente per maggiori informazioni.

Per informazioni

TuttoAmbiente S.p.A.

Tel. 0523 31 53 05 
Tel. 0523 33 50 63

formazione@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it

mailto: formazione@tuttoambiente.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per iscriversi è possibile utilizzare il modulo di Iscrizione On Line oppure compilare e inviare il modulo sottostante via
e-mail a formazione@tuttoambiente.it o via fax al 0523 319308.

 

 

 

  

   

  

 

 

   

 

Dati partecipante

Cognome  …………………………………………………… Nome …………………………………………………………

Società  …………………………………………………………………………………………………………………………

Professione   ……………………………………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………………………… Fax …………………………………………………………

E-mail    …………………………………………………………………………………………………………………………

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………

Iscritto all’Ordine …………………………………………………… Città……………………………………………………

Dati per fatturazione 

Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo: ………………………………………………………………  Città …………………………………………………

Cap …………….… Prov. . ………  P.IVA/C.F.  ………………………………………………………………………………… 

Codice SDI …………….……… Pec.……………………………………………………………………………………………

 Quota € 890,00 + IVA 22% pari a € 1.085,80                                                              
 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22  (sconto 10% per due partecipanti)
 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22  (sconto 10% iscrizione e saldo entro il 7 maggio 2021)
 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22  (sconto 10% per Associati ASSIEA)
 Quota € 756,50 + IVA 22% pari a € 922,93 (sconto 15% per tre o più partecipanti)
 Quota € 712,00 + IVA 22% pari a € 868,64 (sconto 20% iscrizione e saldo entro il 20 aprile 2021)

Saldo a mezzo 

       Bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA
      
       Carta di credito    
  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi previsti 
copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero 
minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno essere 
utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente SpA. 
L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.”

I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/ 

Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e comunicazioni 
informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)                       SI             NO

 
Data __ __ | __ __| __ __   Timbro e Firma …………………………………………………………………………..…………
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 di iscrizione
oduloM

https://www.tuttoambiente.it/corsi/testo-unico-ambientale-remoto-giugno-2021/?form=1#modulo
mailto: formazione@tuttoambiente.it


TuttoAmbiente S.p.A
Via Cavour, 40/42
29121 Piacenza

Tel. 0523 31 53 05 - 33 50 63
Fax 0523 31 93 08

formazione@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it


