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Vuoi conoscere tutti i rischi, responsabilità e 
sanzioni in cui puoi incorrere in campo 
ambientale? Vuoi crescere in efficienza,         
sostenibilità e sicurezza? 

In questo corso potrai conoscere non solo 
tutte le principali sanzioni in materia di rifiuti, 
scarichi, emissioni e AIA, ma potrai capire fino 
in fondo a quali responsabilità amministrati-
ve e penali si va  incontro e come prevenirle 
in un ottica di effettiva Governance ambien-
tale aziendale.

Alcuni tra i più esperti ed autorevoli            
consulenti legali ambientali, tratteranno per-
tanto anche di deleghe, 231 ambiente,         
ecoreati, utilizzando ampia casistica ed        
interazione con i partecipanti.

Il corso si rivolge in particolare ai responsa-
bili ambientali, consulenti, operanti del 
settore ambientale e forze di polizia. 

La piattaforma utilizzata consente un’agevole 
interazione, perciò durante il corso sarà 
lasciato ampio spazio ai quesiti dei               
partecipanti.

Il corso - obiettivi

Sede
Erogato a distanza in diretta sincrona 
tramite l’utilizzo della piattaforma ZOOM.

Ogni partecipante deve iscriversi alla piattaforma 
utilizzando il link inviato prima dell’ inizio del corso e 
inserendo il proprio indirizzo email; non è possibile 
utilizzare lo stesso link di accesso per più persone. Per 
connettersi è necessario utilizzare un Browser come 
Chrome e avere una connessione audio in ingresso e in 
uscita (microfono).
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Coordinatore Scientifico
Stefano Maglia

Iscrizione e Quota

Docenti

Miriam Balossi
Consulente legale ambientale, Responsabile con-
sulenze TuttoAmbiente, componente CDN AssIEA, 
autrice di pubblicazioni e docente in materia di 
normativa acque e rifiuti

Stefano Maglia
Giurista ambientale, già Professore di Diritto 
Ambientale presso l'Università di Parma, Founder 
e CEO di TuttoAmbiente S.p.A., Presidente             
nazionale di Ass.IEA.

Elena Mussida
Consulente legale ambientale presso TuttoAm-
biente, abilitata all’esercizio dellaprofessione 
forense, specializzata in 231 Ambiente e trasporto 
transfrontaliero di rifiuti. Autrice di contributi in 
materia ambientale

La quota di iscrizione 
€ 290,00 + IVA 22% = totale € 353,80
comprende il materiale didattico a cura dei 
docenti redatto appositamente per i partecipanti, 
una copia della rivista Governance ambientale 
aziendale  e l’attestato di frequenza. 

Per gli sconti applicabili fare riferimento 
al modulo di iscrizione (clicca qui).

Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il 
modulo compilato e di effettuare il pagamento 
secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga 
copia della determina di impegno di spesa                
unitamente ai codici CIG e IPA. 
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto                                
indispensabile l’iscrizione e il relativo saldo a 
conferma.

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 nominati-
vo 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 parteci-
pante, 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/  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305 
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza P.I./C.F. 01360130338
www.tuttoambiente.it

09.15 
Registrazione Partecipanti 

09.30 

• Individuazione del responsabile ambientale
• La natura delle norme ambientali
• Come distinguere reati e sanzioni 
   amministrative
• Quando è ammessa la buona fede?
• Principali sanzioni in materia di rifiuti, 
   scarichi, emissioni

12.30 
Pausa 

14.00   

• La Delega di funzioni in campo ambientale
• La 231 ambiente e la reale efficacia del MOG
• Gli eco-reati
• Parte VI bis TUA: prescrizione vs penale?
• Cosa si intende per Governance ambientale 
   aziendale: quali strumenti?

16.30 
Question time 

17.00 
Chiusura lavori

PROGRAMMA

https://www.tuttoambiente.it/corsi/responsabilita-e-sanzioni-ambientali/?form=1#modulo

