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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.

TuttoAmbiente Spa è socio di

Le registrazioni delle singole lezioni potranno essere messe a                            
disposizione del partecipante*

*Per giustificati motivi; Da seguire entro 15 giorni e per una sola volta; 
Non possono essere utilizzate ai fini dei crediti formativi.



“Il Dlgs. 116/2020 ha apportato, tra l’altro, 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 entrerà in vigore il                        
1° luglio 2022.

Il corso, realizzato in partnership con CONAI, è 
destinato a consulenti, sportelli delle associazioni 
e delle camere di commercio e si propone di 
fornire le competenze necessarie per supportare 
le aziende nell’adempimento dei nuovi obblighi 
di etichettatura ambientale e consentire la               
comprensione dell’insieme di adempimenti 
previsti dalla normativa vigente, fornendo anche 
primi cenni sui principali marchi ambientali volontari.

Durante il corso verranno altresì proposti casi pratici ed esercitazioni al fine 
di comprendere le modalità concrete con cui adempiere a tale onere.

A superamento della valutazione finale verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. Per chi lo desidera, sarà altresì possibile essere inseriti in un 
elenco di “esperti” in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi 
reso disponibile da CONAI.

La possibilità di seguirlo a distanza rende questo corso un’occasione davvero 
unica di formazione da remoto, ovunque e con qualunque device. 
In aggiunta, grazie alla partnership con CONAI, il corso è reso disponibile ad 
un prezzo agevolato. ”

Prof. Stefano Maglia
Coordinatore scientifico

Presidente TuttoAmbiente e Ass.I.E.A

Simona Fontana
Coordinatore scientifico

Responsabile Area centro studi e prevenzione CONAI
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Fornire le competenze necessarie per supportare le aziende nel                        
conformarsi al nuovo obbligo di etichettatura ambientale degli                            
imballaggi;

Consentire la comprensione dell’insieme di adempimenti previsti dalla 
normativa vigente;
 

Proporre casi concreti ed esercitazioni
 

Fornire primi cenni sui principali marchi ambientali volontari
 

Possibilità di porre quesiti ai Docenti 

Consulenti ambientali e liberi professionisti
 

Sportelli di associazioni e di camere di commercio
 

Responsabili ambientali

in breve
cuolalaS

12ore 
di formazione

30
partecipanti 

max

80%
frequenza 
obbligatoria

Mattina
09.00/13.00

Aula onlineAttestato
di partecipazione

3 moduli 
formativi 

1 Martedì
mercoledì e giovedì

mattina

Scuola
Esperto di erichettatura 

ambientale degli imballaggi
formula

DA REMOTO

estinatariD

ede della ScuolaS

alendario lezioniC
La Scuola è strutturata con 
formula MORNING: le lezioni si 
terranno online, in diretta, il 
mercoledì, solo al mattino 
dalle ore 09.00 alle 13.00.
Le iscrizioni sono a numero 
chiuso di 30 partecipanti ed è 
necessaria la frequenza 
dell’80% delle lezioni per 
ottenere l’attestato di parteci-
pazione.

Online
Per partecipare alla Scuola            
è necessario avere una              
connessione internet e            
un device quale tablet,               
smartphone, laptop, computer 
desktop
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Il 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.

Slide e  dispense esclusive preparate dai docenti

1 volume edito da Edizioni TuttoAmbiente in versione e-book:
“Il codice dei rifiuti” (ed.2021)

Testo Unico Ambientale vigente versione  PDF

 ateriale didatticoM

1 corsi multimediali TuttoAmbiente/FAD a scelta

 er l’approfondimento e l’aggiornamento post MasterP

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

 formativi
e qualificazioni
professionali

reditiC

“Corso molto interessante e utile per la 
mia mansione lavorativa.”
Amberti Marco
Cna Torino
Assistente Cna produzione e industria
CORSO DI FORMAZIONE ESPERTO IN               

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Remoto – dal 21 al 23 settembre 2021

“Corso estremamente utile, ben fatto e 
interattivo. Non conoscevo                             
l’argomento prima del corso e dopo il 
corso mi sento decisamente padrone 
dell’argomento trattato. Ottima 
esposizione ed interazione dei                           
docenti.”
Aru Guido
Expense Reducation Analysts
Consulente – partner
CORSO DI FORMAZIONE ESPERTO IN               

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Remoto – dal 21 al 23 settembre 2021

“E’ stata un’esperienza interessante e 
molto utile. Ha aiutato a coprire alcune 
lacune.”
Bolzonella Emy
Due O Sas
Amministratrice delegata
CORSO DI FORMAZIONE ESPERTO IN               

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Remoto – dal 21 al 23 settembre 2021

“Il corso è stato molto interessante e 
piacevole da seguire. I docenti molto 
preparati sia dal punto di vista                  
contenutistico sia da quello pratico. Le 
base giuridiche/normative/regolatorie 
sono state molto approfondite e i casi 
pratici molto utili e interessanti per chi 
si approcciava per la prima volta alla 
materia ma anche per chi ha seguito 
nel tempo gli sviluppi degli obblighi di 
etichettatura ambientale. I docenti 
hanno affrontato con competenza e 
dettaglio ogni sottigliezza e situazione 
più complicata sia spontaneamente 
sia su richiesta della platea. Grazie 
moltissime. ”
Caricchio Lucilla
Hylobates Consulting
Consulente regolatorio
CORSO DI FORMAZIONE ESPERTO IN               

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Remoto – dal 21 al 23 settembre 2021

 di noi
iconoD

cosa 
comprende

cuolalaS
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 corpo docente
acultyF

 di noi
iconoD

Coordinamento Scientifico
Stefano Maglia 
Simona Fontana

Docenti
               

Simona Fontana
Responsabile Area centro studi e prevenzione CONAI - Consorzio                          
Nazionale Imballaggi

Stefano Maglia
Già Professore di Diritto Ambientale presso l’Università di Parma. 
Presidente di "TuttoAmbiente". Presidente di ASSIEA.

Giulia Picerno
Referente Area centro studi e prevenzione CONAI – Consorzio Nazionale 
Imballaggi

Irene Piscopo
Referente Area Consorziati CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi

Giacomo Spoldi
Consulente legale ambientale presso TuttoAmbiente S.p.A.

“Corso assolutamente da consigliare, 
condotto da personale altamente 
qualificato, in grado di rendere una 
materia così complessa, il più chiara 
possibile. Averlo condotto on line, non 
ha assolutamente limitato la                               
possibilità di interagire con i docenti e 
di avere ulteriori chiarimenti.”
Di Marco Barbara
Libera professionista
CORSO DI FORMAZIONE ESPERTO IN               
ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Remoto – dal 21 al 23 settembre 2021

“Sono stato molto soddisfatto del 
corso, progettato molto bene. Sono 
state fornite in modo semplice ma 
molto chiaro le basi giuridiche e si è 
entrati nel dettaglio con casi specifici 
di studio: ottimo questo aspetto 
perché spesso i corsi sono carenti negli 
aspetti pratici! Chiarisco che personal-
mente non avevo una conoscenza 
approfondita della materia.”
Rivola Roberto
Sedar Cna Servizi sccpa
Consulente Servizio Ambiente e 
Sicurezza
CORSO DI FORMAZIONE ESPERTO IN               
ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Remoto – dal 21 al 23 settembre 2021

“Corso ben organizzato nei tempi e 
negli argomenti. Ho apprezzato molto 
la completezza delle informazioni 
fornite, la molteplicità di aspetti tratta-
ti, l’ampio spazio lasciato per le 
domande e la disponibilità e precisio-
ne delle risposte da parte degli esperti. 
Infine, ritengo particolarmente preziosi 
gli esempi applicativi illustrati.”
Barzaghi Alessio
Kil Italia Srl
Consulente
CORSO DI FORMAZIONE ESPERTO IN               

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Remoto – dal 19-21/10/2021

“Il corso è stato veramente interessan-
te. Gli argomenti sono stati trattati in 
modo molto chiaro ed esauriente. Il 
fatto che siano stati fatti molti esempi 
mi ha aiutato a comprendere meglio le 
modalità di etichettatura ed a evitare 
errori che spesso sono dovuti a una 
scorretta lettura ed interpretazione 
della normativa. I relatori, inoltre, sono 
stati tutti molto disponibili ad                           
ascoltare e a rispondere a qualsiasi 
nostro dubbio.”
Sogari Erika
Isap Packaging Spa
Assicurazione qualità
CORSO DI FORMAZIONE ESPERTO IN               
ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Remoto – dal 19-21/10/2021

CONSULENZA   
Un team di professionisti ambientali, con esperienza consolidata sul 
campo, in grado di fornire soluzioni autorevoli, pratiche ed operative, 
anche attraverso incontri e formazione, on-site e assistenza telefonica 
su aspetti tecnici e normativi. TuttoAmbiente fornisce alle aziende tutti 
gli strumenti e le soluzioni per poter lavorare con sicurezza e serenità. 

• Consulenza ambientale continuativa
• Risposte autorevoli ai questiti
• Audit normativo ambientale 
• Adempimenti in materia ambientale 
• Assistenza nelle ispezioni
• Consulenza modello organizzativo 231
• Formazione del personale delle aziende clienti

FORMAZIONE 
Offerta completa per gli addetti ai lavori e la preparazione dei futuri 
esperti ambientali. Da oltre 20 anni sono migliaia i partecipanti che 
hanno frequentato con piena soddisfazione i corsi e i master di               
TuttoAmbiente grazie alla formazione certificata, pratica, utile,                                           
autorevole, nelle sedi più prestigiose con i migliori docenti.

• Docenti con comprovata preparazione ed esperienza 
• Certificazione di Qualità UNI ISO 9001:2015  EA:37
• Provider accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e associato AIFOS  
• Taglio pratico e operativo
• Master, Seminari, Corsi in azienda, Formazione a distanza

EDITORIA
Risposte autorevoli e  indicazioni pratiche per districarsi nella               
normativa e negli adempimenti ambientali. 
• Guide operative
• E- book
• Banca dati Premium
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Coordinamento Scientifico
Stefano Maglia 
Simona Fontana

Docenti
               

Simona Fontana
Responsabile Area centro studi e prevenzione CONAI - Consorzio                          
Nazionale Imballaggi

Stefano Maglia
Già Professore di Diritto Ambientale presso l’Università di Parma. 
Presidente di "TuttoAmbiente". Presidente di ASSIEA.

Giulia Picerno
Referente Area centro studi e prevenzione CONAI – Consorzio Nazionale 
Imballaggi

Irene Piscopo
Referente Area Consorziati CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi

Giacomo Spoldi
Consulente legale ambientale presso TuttoAmbiente S.p.A.

della scuola
rogrammaP

1° MODULO - Martedì 25 ottobre 2022 - dalle 09.00 alle 13.00

STEFANO MAGLIA

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi
· Le disposizioni nazionali ed europee

· Le criticità e i chiarimenti forniti dal MiTE

· I soggetti obbligati

· L’oggetto dell’etichettatura ambientale

· Responsabilità e sanzioni

2° MODULO - Mercoledì 26 ottobre 2022 - dalle 09.00 alle 13.00

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

· I principali marchi ambientali volontari

3° MODULO - Giovedì 27 ottobre  2022 - dalle 09.00 alle 13.00

GIULIA PISCOPO, GIACOMO SPOLDI

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

· Esercitazioni e casi pratici

· Valutazione finale
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 e agevolazioni
uoteQ

I materiali esclusivi predisposti dai docenti
1 volume di TuttoAmbiente (e-book) 
1 Corsi Multimediali a scelta
Possibilità di inviare quesiti ai docenti 

Quota di listino:  € 390 + IVA 22%

La quota comprende

Sconto 15%
• Abbonati Premium

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ………………………………………………………………………………………………………………

Dati per fatturazione 
Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

                                                          
 Quota € 390,00 + IVA 22% pari a € 475,80
 Quota € 351,00 + IVA 22% pari a € 428,22 (sconto 10% per due partecipanti)
 Quota € 331,50 + IVA 22% pari a € 404,43 (sconto 15% per tre o più partecipanti)
 Quota € 331,50 + IVA 22% pari a € 404,43 (sconto 15% per abbonati Premium)

Saldo a mezzo 

       
          Boni�co bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA
      
          Carta di credito (Visa, Mastercard)   
  

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 su�ciente 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 �nalità 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/etichettatura-ambientale-remoto-ottobre-2022/?form=1#modulo


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


