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“Applicare la normativa ADR ai rifiuti richiede una profonda conoscenza 
dell’ADR, della gestione dei rifiuti e molta esperienza in campo.
 
Dal 1° gennaio 2023 l'obbligo di nomina di un Consulente è stato esteso allo 
speditore di merci pericolose, coinvolgendo soggetti sino ad ora interessati 
solo marginalmente al tema, generando molta confusione nelle realtà 
produttive.

TuttoAmbiente propone un percorso formativo ripartito in tre moduli che 
affronteranno in modo chiaro ed organico i principali temi di interesse per 
tutti gli operatori che si confrontano con la spedizione, carico,  trasporto, 
scarico o ricezione di rifiuti classificati come pericolosi per il trasporto, con 
lo specifico obiettivo di sviluppare il tema delle responsabilità e degli         
obblighi operativi in capo allo speditore di rifiuti ADR.

Il percorso avrà un taglio del tutto operativo e affronterà le principali             
casistiche che si presentano, al momento, sul territorio italiano, saranno 
illustrati casi reali e tipiche condizioni aziendali di gestione del processo 
ADR/rifiuti. 
Il corso prevede anche un momento di esercitazioni pratiche condivise con 
il docente, da oltre venti anni impegnato sul tema specifico, per aiutare a 
chiarire e fissare i principali argomenti affrontati.

La possibilità di seguirlo a distanza rende questo corso un’occasione davve-
ro unica di formazione da remoto, ovunque e con qualunque device. ”

Emanuela De Blasi

TuttoAmbiente Spa è socio di
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Tutti i soggetti coinvolti nel 
trasferimento di merci pericolose 
 
Speditore

Caricatore

Trasportatore

Destinatario
 

in breve
cuolalaS

10.5 ore 
di formazione

30
partecipanti 

max

80%
frequenza 
obbligatoria

Mattina
09.00/12.30

Aula onlineAttestato
di partecipazione

3 moduli 
formativi 

1 Martedì
mercoledì e giovedì

mattina

Scuola
ADR E RIFIUTI

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 12.30.
Le iscrizioni sono a numero 
chiuso di 30 partecipanti 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,               
smartphone, laptop, computer 
desktop

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 corso multimediale 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 TuttoAmbiente

 er crescere professionalmenteP

Esercitazioni e question time 

 er favorire l’interazione tra i partecipantiP
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Coordinamento Scientifico

Stefano Maglia 
Emanuela De Blasi

Docente
               

Emanuela De Blasi

Ingegnere Chimico Libero professionista. Consulente in sicurezza del 
trasporto merci pericolose, gestione rifiuti ed adempimenti           
ambientali. Esperienza pluriennale consolidata nel comparto          
industriale, energetico e del trattamento rifiuti.

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.

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

 formativi
reditiC

“Professionalità e competenza s 
servizio di consulenti e imprese, un 
ottimo inizio per approcciarsi alla 
normativa, complessa ma ci sono stati 
forniti gli strumenti necessari per 
avere maggior chiarezza sul panorama 
ambientale.”
Marco Marzolla 
Responsabile ambiente, RSPP – ACG spa 
Master Gestione Rifiuti
3.12.2019 – 31.01.2020

“Master con docenti di altissimo profilo 
che hanno reso questa esperienza utile 
ai fini della crescita professionale.”
Antonio Lisanti 
Responsabile tecnico – Erica srl 
Master Gestione Rifiuti
13.12.2019 – 31.01.2020

“Maggior padronanza strumenti di 
approfondimento.”
Emilia Demo 
Consulente – SCM SRL
Master Gestione Rifiuti
Milano – 13.12.2019 – 31.01.2020

“Esperienza molto utile per far 
comprendere le varie problematiche 
che si concentrano nell’area ambienta-
le e come andare a risolvere.”
Alessandro Cosenza
Impiegato – Servizi Generali Italia srl
Master Gestione Rifiuti
Milano – 13.12.2019 – 31.01.2020

“Estremamente professionalizzante e 
con un taglio anche pratico, vicino alle 
problematiche aziendali di tutti i 
giorni.”
Carmela Cavezza 
Ingegnere ambientale 
Master Gestione Rifiuti 
Milano – 13.12.2019 – 31.01.2020

“Interessante e stimolante momento di 
approfondimento professionale.”
Valeria Casciello
Coordinatore u�cio logistica
RELICHE SRL 
Master Gestione Rifiuti 
Milano – 13.12.2019 – 31.01.2020

“Il master ha consolidato le competenze 
già acquisite nel mondo del lavoro 
fornendo validissimi strumenti opera-
tivi e pratici. Personale docente molto 
preparato e disponibile. Sicuramente 
da proporre come riferimento nel 
mondo della gestione rifiuti.”
Matteo Capoccia 
Consulente – Recuperi Romano srl 
Master Gestione Rifiuti
Roma – 18.10.2019 – 30.11.2019
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Coordinamento Scientifico

Stefano Maglia 
Emanuela De Blasi

Docente
               

Emanuela De Blasi

Ingegnere Chimico Libero professionista. Consulente in sicurezza del 
trasporto merci pericolose, gestione rifiuti ed adempimenti           
ambientali. Esperienza pluriennale consolidata nel comparto          
industriale, energetico e del trattamento rifiuti.

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.

della scuola
rogrammaP

1° MODULO - Martedì 14 febbraio 2023 - dalle 09.00 alle 13.00

EMANUELA DE BLASI

Introduzione all’ADR e applicazione ai rifiuti
• Informazioni di base, introduzione all’ADR e applicazione ai rifiuti alla luce delle novità dell’ADR 2023

• Normativa di riferimento e correlata con il Trasporto delle merci pericolosi applicato ai rifiuti

• Condizioni, modalità di Nomina del Consulente ex DLgs 35/2010, obblighi e Procedura di esenzione da

• Nomina, come orientarsi a partire dal 1 gennaio 2023

• Responsabilità (cds 168): il codice della strada italiano e i controlli su strada

• Operatori, responsabilità, aspetti sanzionatori

• Principi di classificazione, consultazione dell’ADR, pericoli e norme di comportamento

2° MODULO - Mercoledì 15 febbraio 2023 - dalle 09.00 alle 13.00

EMANUELA DE BLASI

Organizzazione e verifica del trasporto
• Tipologia di trasporto: colli, cisterna e rinfusa – differenze , ammissibilità, idoneità dei veicoli

• Veicoli : scelta ed attrezzaggio de veicolo in ADR, dotazioni

• Requisiti dei fornitori e delle forniture ADR

• Documentazione d'accompagnamento al carico/scarico e trasporto, rapporto tra la documentazione di 

    accompagnamento ai rifiuti e il d.d.t. ADR anche alla luce delle novità del 2023

• Colli ADR: imballaggi, etichettatura, movimentazione

3° MODULO - Giovedì 16 febbraio 2023 - dalle 09.00 alle 13.00

EMANUELA DE BLASI

I nuovi obblighi per gli spedizionieri e trasporti in esenzione ADR
• L’impatto delle novità introdotte  dall’ADR 2023 nella gestione ADR applicata ai rifiuti

• Principali forme di esenzione ADR, applicabilità ai rifiuti, rischi e opportunità per questi

• Identificazione delle merci pericolose ad alto rischio e disposizioni previste dall’ADR

• Esercitazioni in aula: semplici esercizi applicativi da condividere per focalizzare gli argomenti proposti
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La quota comprende

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

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.

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/ 

Per informazioni

TuttoAmbiente S.p.A.

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

formazione@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it

Quota di listino:  € 490,00 + IVA 22% 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di Iscrizione On Line (CLICCA QUI)

https://www.tuttoambiente.it/corsi/adr-e-rifiuti-remoto-febbraio-2023/?form=1#modulo
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Preveniamo rischi. 
Risolviamo problemi.

Formiamo competenze.

e clienti
artnersP

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

                      www.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


