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TUTTOAMBIENTE SPA

fondata e diretta da Stefano Maglia



TuttoAmbiente nasce nel 1999 come società specializzata in

formazione e consulenza ambientale.
 

Il portale collegato (TuttoAmbiente.it) è stato voluto, fondato e diretto

da Stefano Maglia, già autore del primo Codice dell’ambiente italiano,

professore in Diritto Ambientale per oltre 20 anni presso l’Università di

Parma, Presidente Nazionale di AssIEA (Associazione Italiana Esperti

Ambientali), consulente e punto di riferimento del diritto ambientale
nel nostro Paese da oltre trent’anni.

Storia
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La missione di TuttoAmbiente è da più di 20 anni quella di:

fornire formazione, consulenza e informazioni autorevoli, in un settore

in cui confusione e imprecisione sono tanto frequenti quanto dannose.

Prevenire rischi

                              Risolvere problemi
  
                                                               Formare competenze

Mission
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Oggi le imprese sono obbligate al rispetto di una lunga e complessa

lista di procedure, principi e requisiti, imposti dalle norme vigenti in

materia di tutela e sicurezza ambientale.

Non sottostare in maniera rigorosa a questi dettami comporta enormi
rischi, non solo per le aziende nella loro totalità ma anche per le

persone fisiche che la gestiscono.

Sanzioni severe (civili e penali) attendono chiunque si avventuri in
questo ambito senza la dovuta consapevolezza anche in merito a

tutte le opportunità offerte dalla disciplina ambientale, ancor più
alla luce delle straordinarie risorse offerte dal Recovery Fund.

"impresa e ambiente non

solo possono coesistere ma

devono coesistere per

avere un futuro "

 

-Stefano Maglia-

Messagio del
Fondatore e A.D.
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aula (in presenza)

 diretta streaming

e-learning

 Formazione
certificata, pratica,
utile, autorevole, 
con i migliori docenti

esperti in materia.

Erogati in diverse

modalità:

MASTER

PROFESSIONALIZZANTI

SCUOLE  DI

PERFEZIONAMENTO

    CORSI  INTENSIVI

Formazione ambientale

HSE manager
Waste manager
Esperto ambientale
Sustainability manager

Il top della formazione

ambientale per formare 

le nuove figure professionali: 

Mobility manager
Consulente ambientale
Direttore tecnico 
Giurista ambientale

Appuntamenti formativi su più

giornate dedicate a specifiche

figure professionali:
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Novità gestione rifiuti
Emissioni in atmosfera
AUA ed AIA
Bilancio di sostenibilità

Pratici, completi e

autorevoli per

implementare il know-how



GREEN

COMPLIANCE

QUESTION  

TIME

GREEN

LAB

Cosa puoi fare per

evitare tutti i rischi

derivanti dal tuo

business?

L' importante non è

solo agire

correttamente, ma

specialmente poterlo

dimostrare!

Consulenza 

ambientale

personalizzata

Affida la sicurezza
ambientale ad un team
di veri esperti
ambientali.

Poni il tuo 

quesito ai 

nostri esperti

Se hai un singolo
problema ambientale
da risolvere,  questo è
il supporto per te.

Consulenza 

per 

un business 

sostenibile

Vorresti che la tua azienda
diventi più sostenibile e
colga le opportunità del
Recovery Fund?

Consulenza ambientale
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Un valido team di consulenti legali ambientali e di consulenti

tecnici diretti e coordinati da Stefano Maglia e Paolo Pipere:

Dott. ssa Miriam Viviana Balossi

Ing. Antonella Fabri

Dott. Francesco Marazzi

Dott.ssa Elena Mussida

Dott.ssa Alessandra Corrù

Dott.ssa Federica Martini

Avv. Francesca Miniscalco

  

Team
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Rischi e sanzioni ambientali
Perdite di opportunità
Insicurezza e dubbi nella gestione rifiuti
Inutili e pesanti spese legali e di gestione

Mai più:

Concentrati sul tuo business: alla sicurezza ambientale 

ci pensiamo noi!

Affida la combinazione della tua sicurezza ambientale al servizio personalizzato

di consulenza ambientale personalizzata ai massimi esperti ambientali italiani. 

Green compliance
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Alcuni dei nostri principali clienti
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Crescere, incrementando il proprio business attraverso le
nuove opportunità;
Misurarsi su un mercato sempre più orientato in chiave green;
Raggiungere, step by step, gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030.

Supporto alla crescita del business aziendale sostenibile

Una scala per diventare, step by step, i leader della transizione
ecologica, usufruendo delle nuove opportunità derivanti dalle

risorse straordinarie messe a disposizione dal Recovery Fund. 

Green lab
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Contatti

TuttoAmbiente S.p.A.

Sede operativa

Via Cavour, 40 - 29121 Piacenza

Tel: 0523.315305

Fax: 0523.319308

info@tuttoambiente.it

greenlab@tuttoambiente.it

Pec: tuttoambiente@legalmail.it

Affida la sicurezza ambientale ad un
team di veri esperti ambientali: 
il massimo della qualità e della tutela
legale per te e per la tua azienda.

mailto:info@tuttoambiente.it
mailto:tuttoambiente@legalmail.it
https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/sicurezza-ambientale/
https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/sicurezza-ambientale/


Affidati 
ai veri esperti 
ambientali

www.tuttoambiente.it 


