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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 atten-

ta ai dettagli, in un costante processo di miglioramento.

TuttoAmbiente Spa è socio di

La Scuola Green Jobs Direttore tecnico impianti rifiuti® è un 
marchio registrato.
TuttoAmbiente SpA è la società proprietaria del marchio. È vietata la riproduzione e 
l’utilizzo del predetto marchio (o marchi simili) per qualunque attività e/o prodotto 
(libri, corsi, master, gadget, ecc.).

Direttore tecnico impianti rifiuti®
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“Il direttore tecnico impianti rifiuti deve essere “opportunamente 
formato”: così prevede la Circ. Min. 1121 del 2019 (Linee guida per 
la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione 
dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi). E’ per questo motivo 
che è stato progettato questo corso da TuttoAmbiente - la cui 
formazione è certificata – il primo creato “su misura” proprio per 
questa importante figura professionale. Ma come si distingue 
dal Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti? Quali responsabilità e 
deleghe ha nei confronti del legale rappresentante?

Il Direttore Tecnico della gestione di impianti – infatti - deve 
essere un soggetto in grado di gestire i differenti flussi di rifiuti 
in entrata in uscita, una corretta gestione dell’impianto, sia dal 
punto di vista normativo che di conduzione quotidiana; le sue 
attività comportano anche relative responsabilità. Talvolta, nella 
stessa persona si sovrappongono piu’ figure: Direttore Tecnico 
impianto, responsabile ADR, Responsabile Tecnico per il               
trasporto Albo gestori, gestore di stabilimento autotrasporto.

La Scuola, aggiornata con il DPCM 27 agosto 2021 sul P.E.E., e
specialmente con il DM 26 luglio 2022 (in vigore dal 9 novembre
2022) recante le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per
gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti – che si rivolge ai
direttori e gestori di impianti rifiuti o a chi lo vuole diventare – 
vuole fornire idonei strumenti tecnici, pratici e legislativi per 
poter gestire correttamente il ciclo dei rifiuti senza incorrere in 
sanzioni per mancanze formali e sostanziali                           
nell’applicazione della normativa.

Vi aspettiamo.”

Prof. Stefano Maglia e Dott. Marco Casadei
Coordinatori scientifici
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La Scuola rappresenta un percorso indispensabile per formare la figura 
del Direttore Tecnico alla luce della Circolare Ministeriale 1121 del 2019 
e del DPCM 27 agosto 2021..

Si pone inoltre l’obiettivo di identificare in modo puntuale competenze, 
responsabilità e possibili sanzioni relative a tale figura professionale 
attraverso un iter formativo che si sviluppa dal punto di vista sia 
normativo che pratico.

Sono previsti specifici moduli formativi che analizzano la tematica 
dell’identificazione, classificazione e trasporto dei rifiuti. Vengono poi 
analizzate le tipologie di autorizzazione previste dal D.Lgs. 152/06 ed 
infine viene affrontata la tematica della gestione tecnica di un impian-
to di trattamento rifiuti.

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

Possibilità di inviare quesiti ai Docenti 

Ingegneri

Direttori e gestori di impianti rifiuti

Responsabili ambientali e HSE Manager di aziende private e pubbliche

Operatori nel settore ambientale

in breve
cuolalaS

28 ore 
di formazione

30
partecipanti 

max

80%
frequenza 
obbligatoria

Martedì 
09.00/12.30
14.00/17.30

Crediti per 
Ingegneri

Attestato
di partecipazione

4 moduli 
formativi 

4 giornate

Scuola di 
perfezionamento 

Direttore tecnico 
impianti rifiuti

formula
DA REMOTO

estinatariD

ede della ScuolaS

alendario lezioniC
La Scuola è strutturata                    
con formula  DA REMOTO: 4                    
martedì per un totale di                
28 ore.
Le iscrizioni sono a numero 
chiuso ed è necessaria la 
frequenza dell’80% delle           
lezioni per ottenere l’attestato 
di partecipazione.

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

Novembre 2022

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

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 29 30

3 4 51 2
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Slide e  dispense esclusive preparate dai docenti

Volumi editi da Edizioni TuttoAmbiente in versione e-book: 
“Il Codice dei Rifiuti” (Ed. 2021)

 “Gestione dei Rifiuti dalla A alla Z” e-book (Ed. 2021)

Testo Unico Ambientale vigente versione  PDF

 ateriale didatticoM

Attestato di partecipazione

 er crescere professionalmenteP

Esercitazioni e question time 

 er favorire l’interazione tra i partecipantiP

2 corsi multimediali TuttoAmbiente/FAD  

 er l’approfondimento e l’aggiornamento post ScuolaP

“Un percorso formativo e di                          
apprendimento che mi rende                           
maggiormente consapevole dell’atte-
nzione e della professionalità che si 
deve mettere in campo per occuparsi 
di Ambiente.”
Pompeo Morfeo, Amministratore
Ser…vizi per l’Ambiente – Scuola green 
jobs DIRETTORE TECNICO IMPIANTI 
RIFIUTI
Remoto – dal 4 al 7 ottobre 2021

“Esaustiva, capaci, e professionisti seri 
e competenti, siete stati capaci di 
interessare e formare in modo attento 
e oculato con spiegazioni test ed esami 
eccellenti.”
Saro Mauro, Legale rappresentante e 
direttore tecnico
Arsecologia srl 
Scuola green jobs DIRETTORE TECNICO 
IMPIANTI RIFIUTI 
Remoto – dal 4 al 7 ottobre 2021

“Esperienza formativa di assoluto 
valore per chi già opera o vuole                          
operare come tecnico di impianti di 
gestione rifiuti. Docenti estremamente 
competenti, disponibili e pragmatici. 
Organizzazione ineccepibile. 
Vivamente consigliato anche se 
decisamente impegnativo.”
Daniele Leoni, Responsabile 
tecnico/ambiente/sicurezza
Re.ma.ind. srl recupero materiali 
industriali Mordano (BO)
Scuola green jobs DIRETTORE TECNICO 
IMPIANTI RIFIUTI 
Remoto – dal 4 al 7 ottobre 2021

“Scuola di formazione di altissimo 
livello con docenti estremamente 
competenti e preparati.”
Antonio Lisanti, responsabile tecnico 
Erica srl 
Scuola di formazione DIRETTORE 
TECNICO IMPIANTI RIFIUTI 
Remoto – dal 19 al 22 aprile 2021

“Bellissima esperienza, docenti 
altamente preparati e molto disponibi-
li. Vi consiglio di partecipare.”
Salvatore La Bua, responsabile gestione 
rifiuti e rapporti con i consorzi di 
filiera 
Ecorek srl 
Scuola di formazione DIRETTORE 
TECNICO IMPIANTI RIFIUTI 
Remoto – dal 19 al 22 aprile 2021

 di noi
iconoD

cosa 
comprende

cuolalaS

Ingegneri 
TuttoAmbiente è stato accreditato come provider dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri.
Per il presente evento è stata presentata istanza di accreditamento; il relativo 
esito verrà prontamente pubblicato sulla landing page della Scuola.

HSE Manager
Corso valido 28 ore come percorso formativo HSE Manager in ambito            
Ambientale

 formativi
e qualificazioni
professionali

reditiC



6

 corpo docente
acultyF

 di noi
iconoD

Coordinamento Scientifico
Stefano Maglia 
Marco Casadei

Docenti
               

Andrea Baldisseri
Responsabile servizio VIA, rifiuti e bonifiche Provincia di Vicenza.

Marco Casadei
Componente del Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali,                
Segretario Sezione Regionale del Veneto.

Andrea Da Lio
Responsabile Ufficio Ambiente delle Camere di Commercio del Veneto.

Stefano Maglia
Già Docente universitario di “Diritto ambientale”, Presidente ASS.IEA            
(Associazione Italiana Esperti Ambientali), Fondatore e Presidente di              
TuttoAmbiente S.p.A. 

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

Paolo Zoppellari
Ingegnere. Consulente ambientale e per la sicurezza. Presidente della 
società di ingegneria Zoppellari Gollini & Associati Srl.

“È stata un’esperienza costruttiva, che 
oltre a fornirci tutte le nozioni indispen-
sabili al ruolo previsto dal corso, ci ha 
fatto conoscere attraverso i partecipanti 
le diverse realtà aziendali e di impianto.”
Francesco Budai, Responsabile           
logistica/impianto
Ergoplast srl
Scuola di formazione DIRETTORE 
TECNICO IMPIANTI RIFIUTI
13-16 ottobre 2020

“Un ottimo corso per avvicinarsi ai temi 
della progettazione, autorizzazione e 
gestione di impianti per i rifiuti erogato 
da docenti molto esperti e competenti, 
ma anche molto pratici.”
Francesco Mascolo, Direttore 
industriale
 Asia Napoli spa
Scuola di formazione DIRETTORE 
TECNICO IMPIANTI RIFIUTI 
13-16 ottobre 2020

“Ottima esperienza formativa,                            
estremamente tecnica, gestita in modo 
impeccabile da docenti qualificati, veri 
cultori della materia; indispensabile per 
chi voglia ricoprire il ruolo di direttore 
tecnico gestione rifiuti.”
Vincenzo Fabiano, Responsabile 
tecnico impianto recupero rifiuti 
Intereco servizi spa
Scuola di formazione DIRETTORE 
TECNICO IMPIANTI RIFIUTI 
26-29 maggio 2020

“Il corso è stato ben strutturato, sia nei 
contenuti che nella modalità organizzativa. 
Ricco di spunti per apprendere nel 
migliore dei modi l’approccio che 
bisogna seguire nelle tematiche ambien-
tali. Inoltre eccezionale la disponibilità 
dei relatori.”
Francesca Pucci 
Libero professionista/Ingegnere 
Scuola di formazione DIRETTORE 
TECNICO IMPIANTI RIFIUTI 
26-29 maggio 2020

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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della scuola
rogrammaP

Martedì 8 novembre 2022 - dalle 9.00 alle 12.30
STEFANO MAGLIA 
Nozioni e principi generali 
• Cenni normativi e nozioni generali
• Principali definizioni
• Rifiuto / non rifiuto
• I concetti di produzione, trattamento, gestione
• Responsabilità e co-responsabilità
• Principali sanzioni

Martedì 8 novembre 2022 - dalle 14.00 alle 17.30
ANDREA DA LIO 
Il trasporto dei rifiuti 
• Definizioni
• L’Albo gestori ambientali
• Requisiti per l’iscrizione
• Il trasporto dei rifiuti
• Impianto e trasporto: quando si può fare
• Le autorizzazioni dei fornitori
• Analogie e differenze tra direttore tecnico e responsabile tecnico rifiuti

Martedì 15 novembre 2022 - dalle 9.00 alle 12.30
PAOLO PIPERE
Classificazione e documentazione
• L’attribuzione del codice ai rifiuti (linee guida SNPA)
• La classificazione dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi)
• Obblighi di corretta gestione e adempimenti
• La tracciabilità dei rifiuti (FIR, registri di carico e scarico, MUD)
• Registro elettronico nazionale (RENTRI), formulari e registri digitali

Martedì 15 novembre 2022 - dalle 14.00 alle 17.30
PAOLO PIPERE
Classificazione e gestione
• Nuova classificazione in funzione dell’origine, rifiuti urbani prodotti dalle attività economiche e 
  conseguenze sulla scelta dei fornitori dei servizi di gestione dei rifiuti e sulla tassa rifiuti (art. 184)
• Il deposito temporaneo prima della raccolta (organizzazione e gestione)
• La cessazione della qualifica di rifiuto: Materie Prime Secondarie e prodotti; sistemi di gestione e 
  dichiarazione di conformità; Recer - registro nazionale delle autorizzazioni al recupero
• Novità sulle attività di manutenzione, pulizia, costruzione e demolizione, assistenza sanitaria (art. 193)

Martedì 22 novembre 2022 - dalle 9.00 alle 12.30
ANDREA BALDISSERI
Le tipologie di autorizzazione previste dal D.Lgs. n. 152/06 (prima parte)
Le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti:
• Procedure semplificate e autorizzazione unica ambientale (AUA) ex artt. 214/216
• L’autorizzazione a titolo unico ai sensi dell’art. 208:
 o Impianti di fissi per il recupero di materia;
 o Impianti di autodemolizione;
 o Impianti mobili e campagne di recupero;
 o Impianti di smaltimento;
 o Modifiche di autorizzazione.
• Circolare Minambiente n. 1121 del 21-01-2019:
• DPCM 27 agosto 2021: linee guida per la predisposizione dei P.E.E.
 o Prescrizioni generali;
 o Ubicazione degli impianti;
 o Organizzazione e requisiti generali degli impianti con stoccaggio di rifiuti;
 o Impianti tecnologici;
 o Sistemi di protezione e sicurezza ambientale;
 o Modalità e accorgimenti operativi e gestionali, Gestione delle emergenze
• DM 26 luglio 2022: nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di stoccaggio e
trattamento rifiuti
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Programma Partner

del master 
rogrammaP

Martedì 22 novembre 2022 - dalle 14.00 alle 17.30
ANDREA BALDISSERI
Le tipologie di autorizzazione previste dal D.Lgs. n. 152/06 (seconda parte)
• L’autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29 ter. (IPPC)
 o Procedure di autorizzazione, riesame, modifiche sostanziali;
    BAT (Migliori tecnologie disponibili) per impianti gestione rifiuti decisione della Commissione 
    Europea del 10 agosto 2018, n. 2018/1147/UE;
 o Modifiche sostanziali;
 o Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
• Le procedure di valutazione ambientale preventiva
 o Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (screening);
 o Procedure e contenuti dello Studio Preliminare Ambientale (screening);
 o La valutazione di impatto ambientale (VIA);
 o Procedure e contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (VIA).

Martedì 29 novembre 2022 - dalle 9.00 alle 12.30
PAOLO ZOPPELLARI
La gestione tecnica di un impianto di trattamento rifiuti (prima parte) 
• Metodologie di trattamento per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti: selezione, termoutilizzazione, 
  compostaggio… 
• Tecnologie e strumentazioni 
• Elementi di progettazione degli impianti
• Stoccaggio dei rifiuti 
• Gestione operativa degli impianti di trattamento rifiuti

Martedì 29 novembre 2022 dalle 14.00 alle 16.30
PAOLO ZOPPELLARI
La gestione tecnica di un impianto di trattamento rifiuti  (seconda parte)
• Monitoraggio ambientale
• Controlli di processo 
• Salute e sicurezza del lavoro
• Tutela dell’ambiente
• Rifiuti e rischio di incidente rilevante
• Gestione delle emergenze
• Analisi e valutazione degli incendi e dei mancati incidenti ambientali
• Prevenzione e gestione delle emergenze ambientali

Martedì 29 novembre 2022 dalle 16.30 alle 17.30
STEFANO MAGLIA E PAOLO ZOPPELLARI
TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
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 e agevolazioni
uoteQ

Quota di listino:  990 + IVA 22%

La quota comprende

Sconto 10%
• Per partecipanti Scuola RTGR
• Per soci ASS.I.E.A.
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il 08/10/2022

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

I materiali esclusivi predisposti dai docenti 
2 volumi di TuttoAmbiente (e-book) 
2 corsi FAD
Possibilità di inviare quesiti ai docenti 
Registrazioni delle lezioni



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 990,00 + IVA (listino) = € 1.207,80 
 Quota € 891,00 + IVA (sconto 10% per due partecipanti) = € 1.087,02
 Quota € 891,00 + IVA (sconto 10% per partecipanti Scuola RTGR) = € 1.087,02
 Quota € 891,00 + IVA (sconto 10% per iscrizione e saldo entro il 8 ottobre 2022) = € 1.087,02
 Quota € 891,00 + IVA (sconto 10% per Associati Assiea) = € 1.087,02

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

 Esenzione IVA           SI             NO



e clienti
artnersP
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TuttoAmbiente, fondata nel 1999 e diretta dal Prof. Stefano Maglia, autore 
del primo Codice dell’Ambiente (1989) è una una società con sede a  
Piacenza ed opera su tutto il territorio nazionale.
Offre ai propri clienti, società private ed enti pubblici, consulenza,             
formazione e prodotti editoriali.

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

Preveniamo rischi. 
Risolviamo problemi.

Formiamo competenze.



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


