




Nelle nostre scuole di addestramento (parola a cui teniamo particolarmente) tro-

vate prima di tutto l’esperienza.

I formatori e gli addestratori del nostro team hanno partecipato a TUTTE le emer-

genze ambientali e ai disastri avvenuti nel nostro Paese, da quello di Seveso nel 

1976 fino a quello della Costa Concordia, passando attraverso gli eventi di Cengio, 

Karin B, Trecate, Moby Prince, Haven, Lambro e Po, Busalla e altre centinaia di even-

ti minori.

Gli Uomini che hanno vissuto tutto questo saranno gli stessi che vi trasferiranno 

poca burocrazia e tanta esperienza, metodi, tecniche di approccio, sicurezza e ope-

ratività.

Sessioni professionali uniche in Europa, frutto di 40 anni di esperienze e anni di 

elaborazione.

SCUOLA AMBIENTALE
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INDUSTRIA

CORSO INDUSTRY_1 :

 Formazione per addetti allo stoccaggio di rifiuti e materie prime pericolose, so-
lidi e liquidi.
 Formazione per addetti al confezionamento, stoccaggio temporaneo e conferi-
mento dei rifiuti pericolosi e tossici.
 Immagazzinamento e manipolazione di materiali pericolosi liquidi e solidi: la 
corretta conduzione del magazzino e la gestione delle emergenze.
  Il confezionamento dei rifiuti
 I contenitori per i rifiuti: differenza tra raccolta statica e trasporto
 Sistemi di stoccaggio in sicurezza e vasche di raccolta
 Sistema di attribuzione dei codici C.E.R.

R.s.p.p.
Responsabili ambiente e sostenibilità
Responsabili del pronto intervento aziendale
Responsabili di magazzino
Responsabili della gestione dei rifiuti aziendali
Responsabili dei trasporti
Addetti alla logistica delle materie prime
Consulenti ambientali
Auditor ISO 14001
Addestratori VVFF
Facility manager

CORSO INDUSTRY_2 :

  Tecniche di pronto intervento industriale 
  Tecniche di pronto intervento industriale con coinvolgimento stradale e acqueo
  La gestione del panico nel pronto intervento e nelle situazioni di emergenza. 
Azioni e reazioni umane
  Corso di guida sicura (dal furgone all’autotreno) per chi trasporta sostanze o 
rifiuti pericolosi carburanti, lubrificanti, solventi, acidi, alcali, esplosivi, infettivi a 
rischio biologico e gas compressi
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IMPRESE DI EMERGENZA 
AMBIENTALE E BONIFICHE

CORSO P.I.A. :

 formazione e addestramento al pronto intervento ambientale stradale e fluviale.

 formazione e addestramento al pronto intervento ambientale industriale, geo-
logico, acqueo.

 formazione e addestramento al pronto intervento costiero e portuale, lacustre 
e marittimo.

 formazione e addestramento al trasporto di sostanze o rifiuti pericolosi

 inquinamenti in spazi confinati e in quota.

 la gestione del panico nel pronto intervento e nelle situazioni di emergenza. 
Azioni e reazioni umane

R.s.p.p.
Responsabili ambiente e sostenibilità
Responsabili dei trasporti
Autospurghisti
Aziende di bonifica ambientale
Gestori stradali e autostradali
Aziende di soccorso stradale
Organi di Polizia Nazionale e territoriale
Consulenti ambientali
Auditor ISO 14001
Addestratori VVFF
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ORGANI DI CONTROLLO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CORSO 
di formazione e addestramento :

 La gestione dei rifiuti prodotti in azienda.

 I contenitori per i rifiuti: differenza tra raccolta statica e trasporto.

 Sistemi di stoccaggio in sicurezza e vasche di raccolta.

 Sistema di attribuzione dei codici C.E.R.

 Analisi documentale: Le schede di sicurezza, il FIR Formulario Identificativo dei 
Rifiuti, MUD Modello Unico Dichiarazione Ambientale.

 Locali, baie e aree di stoccaggio

 Lo stoccaggio degli infiammabili, rifiuti o materie prime

 Presidi di pronto intervento ambientale

 Protezione di tombini, caditoie e falde

 Come riconoscere gli illeciti ambientali.

A.R.P.A.
A.S.L.
Assessorati Provinciali
VVFF
Consulenti pubblici
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ORGANI DI POLIZIA

CORSO 

di formazione e addestramento :

 Corso di formazione e addestramento al riconoscimento dell’idoneità dei con-

tenitori e delle modalità di trasporto dei rifiuti pericolosi: Le omologazioni ONU 

- ADR - RID - ADN - IMO - IMDG - IATA - ICAO.

 Analisi documentale: Le schede di sicurezza, il FIR Formulario Identificativo dei 

Rifiuti, MUD Modello Unico Dichiarazione Ambientale.

 Analisi sull’attribuzione dei codici C.E.R.

  Il confezionamento dei rifiuti.

 Le norme ADR.

 Correttezza del carico e idoneità del mezzo.

Polizia Stradale
Corpo Carabinieri (NOE)
Comando Carabinieri per la Tutela Forestale;
Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità 
e dei Parchi;
Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;
Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare
Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroali-
mentare e Forestale
Nuclei Carabinieri CITES
Centri Anticrimine Natura (PA-CT-AG-CA-UD) 
Organi di Polizia ambientale
Polizia Provinciale
Polizia Locale
Capitanerie di Porto
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IMPRESE ASSICURATIVE E PERITALI
CORSO 
di formazione:

 per la preparazione dei periti che si occupano di danno ambientale in seguito a: 
incidenti stradali con coinvolgimento di mezzi pesanti, incidenti industriali, inqui-
namento nel post incendio, inquinamento acqueo.

Periti settore autotrasporti
Periti danni ambientali
Periti danni industriali e post incendio
Periti merci 
Dirigenti 
Divisione investigativa
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PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE
CORSO 
di formazione e addestramento :

  La gestione del panico nel pronto intervento e nelle situazioni di emergenza. 
Azioni e reazioni umane

  Formazione e addestramento al pronto intervento ambientale stradale e flu-
viale.

  Formazione e addestramento al pronto intervento ambientale industriale, ge-
ologico, acqueo.

  Formazione e addestramento al pronto intervento costiero e portuale, lacustre 
e marittimo.

  Legge 132: coinvolgimento della protezione civile nazionale

Dirigenti e operatori Nazionali di protezione civile
Formatori e addestratori
Nuclei volontari di protezione civile e ambientale
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IMPRESE DI TRASPORTO RIFIUTI 
E MATERIE PRIME PERICOLOSE  

CORSO 
di formazione:

  Addetti a confezionamento, stoccaggio temporaneo e conferimento dei rifiuti 
pericolosi e tossici.

  Immagazzinare e manipolare materiali pericolosi liquidi e solidi: corretta con-
duzione del magazzino e gestione delle emergenze.

  Formazione e addestramento al trasporto di sostanze o rifiuti pericolosi

  Corso di guida sicura (dal furgone all’autotreno) per chi trasporta sostanze o 
rifiuti pericolosi carburanti, lubrificanti, solventi, acidi, alcali, esplosivi, infettivi a 
rischio biologico e gas compressi

  La gestione del panico nel pronto intervento e nelle situazioni di emergenza. 
Aszioni e reazioni umane

 Riconoscere i rifiuti e le materie prime pericolose.

 Analisi documentale: Le schede di sicurezza, il FIR Formulario Identificativo dei 
Rifiuti, MUD Modello Unico Dichiarazione Ambientale.

 Il confezionamento dei rifiuti.

 Correttezza del carico e idoneità del mezzo.

R.s.p.p.
Responsabili ambiente e sostenibilità
Responsabili magazzinaggio
Responsabili dei trasporti
Addetti alla logistica delle materie prime
Consulenti ambientali
Auditor ISO 14001
Consulenti A.D.R.
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La Scuola Ambientale DaVinci presenta... 
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Aule itineranti di formazione alla raccolta 
differenziata e al rispetto ambientale

Semplici, divertenti, informali, complete, coinvol-
genti, versatili, sicure...sono i primi aggettivi che 
vengono in mente guardando le aule itineranti di 
Scuola Ambientale DaVinci.

Strumenti unici nella loro semplicità, accompagnati 
da un team incredibile di docenti, formatori e in-
trattenitori per qualunque tipo di attività, sia essa 
ludica o didattica.
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Una vera e propria Aula Itinerante...un con-
tainer scarrabile completamente allestito per 
attività di formazione e sensibilizzazione alle 
tematiche ambientali.

Questa struttura è facilmente trasportabile e 
completamente operativa nel giro di massimo 
2 ore una volta giunta in loco.

A seconda della tematica da affrontare, l’inter-
no viene allestito con gli strumenti più idonei 
all’attività prescelta che può andare dai conte-
nitori per la raccolta differenziata, alle strumen-
tazioni per il riconoscimento delle sostanze in-
quinanti. 

Le possibilità sono davvero infinite !
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L’OFFERTA FORMATIVA
Scuola ambientale propone 3 allestimenti per le seguenti tematiche:

 Raccolta Differenziata
 Cultura Ambientale
 Formazione Antinquinamento

Tutti i corsi e le attività sono tenute dal nostro personale, selezionato tra esperti del 
settore ambientale e della formazione.
Gli argomenti trattati e la complessità dei temi vengono esposti in base all’età e 
alle conoscenze dei partecipanti, per i bambini, ad esempio sono previste diverse 
attività di gioco per creare più coinvolgimento.
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DOTAZIONI DI SICUREZZA
Vista la tipologia di visitatori, tutte le aule itineranti sono state allestite per ottenere 
i migliori risultati possibili sotto il punto di vista della sicurezza.

Oltre ad aver prodotto il container e i contenitori per raggiungere elevati standard 
di rifinitura delle lamiere (BORDATURE, SMUSSATURE, PESO NOMINALE E GRADO 
DI FINITURA COME DA PARAMETRI UNI 10025, UNI EN 15609-1, UNI EN 473) le aule 
itineranti sono state dotate di parabordi, dotazioni antiscivolo, pavimenti antisdru-
ciolo e sistema rapido di drenaggio dei liquidi dai pavimenti, oltre ad una inequi-
vocabile etichettatura di sicurezza a pittogrammi.

Le Aule sono dotate di estintori, kit di pronto soccorso, kit di pronto soccorso ocu-
lare ed emergency resuscitator.

Le aule itineranti possono essere totalmente indipendenti da collegamenti elettrici 
esterni tramite il gruppo elettrogeno di bordo.

Le aule sono dotate di rampe di accesso e di tutti gli accorgimenti necessari per 
consentire anche ai disabili una reale partecipazione alle attività di formazione.
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POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
L’allestimento interno e l’offerta formativa sono completamente personalizzabili a 
seconda delle esigenze come detto in precedenza le possibilità sono infinite.
Se sei interessato ad una delle attività proposte o vuoi provare a creare la tua lezio-
ne personalizzata visita il sito

www.scuola-ambientale.it
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POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
Le aule itineranti sono assicurate contro gli infortuni dei visitatori.
La grande dotazione di catarinfrangenti certificati rende le aule itineranti perfetta-
mente visibili e sicure anche di notte.
Pensiamo noi a tutto!!!
Carichi, trasporti, scarichi, conduzione…..
Ogni fase del noleggio viene gestita dal nostro personale.
Uno dei servizi che offriamo ai nostri clienti (pubbliche amministrazioni, provincie, 
comuni, scuole, associazioni, municipalizzate di nettezza urbana e acqua, aziende 
di raccolta e trattamento rifiuti, centri commerciali ecc…) è la gestione della gad-
gettistica personalizzata.
Il nostro ufficio marketing, specializzato in comunicazione ambientale, vi aiuterà a 
gestire l’evento al meglio, per l’ottenimento dei migliori risultati possibili.
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L’aula itinerante si scarica in pochi minuti e si rende completamente operativa in 1 
ora dallo scarico.
Una volta terminato il noleggio, l’aula sarà pronta a partire in meno di 50 minuti
per raggiungere la destinazione successiva o per il rientro a casa.



Sono marchi di



SEDE OPERATIVA, LOGISTICA, CARICO E SCARICO H24
Via Fornace, 11A 29010 S. Nicolo’ di Rottofreno

Phone + 39 0523 190 27 20
www.leodavinci.eu • info@leodavinci.eu

SEDE LeoDaVinci SUD
Via F.S.Renna, 50 - 72028 Torre S.Susanna (BR)

Phone + 39 0831 740447 
puglia@leodavinci.eu




