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Somma Vesuviana, 06/febbraio/2021

Circolare n° 04/2021 _  Normativa per il rilascio di tesserini e incarichi interni C/o A.I.S.A.
Territoriali, a cura della Presidenza dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale

Egr. Sigg. Presidenti Sedi A.I.S.A. Regionali
Egr. Sigg. Presidenti Sedi A.I.S.A. Provinciali
Egr. Sigg. Presidenti Sedi A.I.S.A. Comunali
Egr. Sigg. Dirigenti Sedi A.I.S.A. Nazionali 

Al Responsabile Nucleo Operativo Nazionale - Guardie-Zoofile A.I.S.A.
Gent.me/i  Associate/i  (tutti) A.I.S.A. d’Italia - Presso loro sedi

OGGETTO: Normativa per il rilascio di tesserini e incarichi interni C/o A.I.S.A. Territoriali, a cura 
della Presidenza dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale

Ns. Documenti di riferimento:

1. Statuto dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale -Nazionale del 13/luglio/2019;
2. Circolare AISA n° 041-2019 del 23.07-2019 circolare tesserino di Guardia Zoofila;
3. Circolare AISA n° 043-2019 del 25-11-2019 _Codice etico morale AISA Nazionale;
4. Circolare AISA n° 044-2020 del 22-01-2020 _Organigramma-Macchina Operativa;
5. Circolare AISA n° 046-2020 del 03-03-2020_Rilascio tesserino nomina a GPG;
6. Circolare AISA n° 049-2020 del 15-09-2020_Uso Fregi, Distintivi e Divisa AISA -Territoriali
7. Circolare AISA n° 01-2021 del 07/01/2021_Teseramento
8. Circolare AISA n° 02-2021 del 11/012021_Norma interna ATTESTATO Guardia Eco-zoofila
9. Norme legislative cogenti all’associazionismo.

Egr. Colleghe/i,

PREMESSO

➔ che la nostra è un'associazione per la tutela e la sicurezza ambientale, senza fini di lucro,  che 
persegue gli unici e soli scopi “ONLUS” indicati nello Statuto dell’Associazione Italiana 
Sicurezza Ambientale – Nazionale, dalle “Norme in materia ambientale” - (Testo Unico 
Ambientale) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle Leggi cogenti in materia della tutela, sicurezza 
ambientale e zoofilia;

➔ che diventare associato volontario dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale, 
racchiude un atto di profonda sensibilità e disponibilità, riassume uno dei punti più alti dell’essere 
solidali della persona, nei confronti della tutela e sicurezza ambientale e della collettività, che deve 
fare appello a tutte le forze migliori interiori e sociali per superarne disagi e conseguenze.

➔ Diventare volontario dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale, significa 
nutrire un profondo rispetto per il territorio in cui si vive, poiché uno dei compiti principali del 
volontario è la partecipazione attiva alle fasi di previsione e prevenzione per la tutela e sicurezza 
ambientale;
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➔ Diventare volontario dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale, significa 
assumere un ruolo attivo, partecipativo e di massima collaborazione con le forze di polizia dello 
Stato e non essere mai sostitutiva ad essa, non assumere mai atteggiamenti di “poliziotti intimidatori 
e repressori” ma essere sempre ottimi “educatori ambientali” nel rispetto dell’ambiente naturale e
animale e, fare sempre riferimento al nostro codice etico-morale. 

PRESO ATTO
➔ che alcune Sezioni dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – TERRITORIALI 

rilasciano titoli e gradi (molto) inopportuni e quindi assimilabili alle forze di Polizia dello Stato e/o 
ad altre forze dell’Ordine pubblico statale, ovvero come ad esempio attribuendo autonomamente 
titoli di: Commissario Capo, Commissario, Vice Commissari, Ispettore Superiore Sostituto 
Commissario, Ispettore Superiore sostituto Ufficiale di GPG, Ispettore Capo, Ispettore, Vice 
Ispettore, Sovrintendente Capo, Sovrintendente, Vice Sovrintendente, Assistente Capo, Assistente, 
Agente Scelto, Agente, ecc ecc…………..

PERTANTO
allo scopo di evitare comportamenti scorretti, inopportuni e fare chiarezza sulla correttezza e sulla 
conformità alle regole interne comportamentali dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – 
Nazionale e, con riferimento anche al programma ed alle lezioni svolte nei corsi di formazione sotto il 
patrocinio dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale, per la  “Guardia Zoofila” e/o 
“Ispettore Ambientale”.

PRESO ATTO
di quanto in premessa ed allo scopo di evitare comportamenti scorretti e di fare chiarezza sui ruoli e 
compiti attribuiti e coerenti con i principi delle Leggi cogenti all’associazionismo e di potenziare 
comportamenti virtuosi (ovvero di educatori ambientali) e soprattutto in tema di correttezza associativa 
verso l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale, la Presidenza Nazionale con la 
presente circolare:

DECRETA

➔ Il divieto assoluto di utilizzare qualsiasi altro grado delle forze di Polizia dello Stato, delle Forze 
Armate e/o di oggi altre Forze dell’Ordine pubblico Comunale, Provinciale e dello Stato;
➔ Che gli unici titoli riconosciuti in ambito gestionale dell’Associazione Italiana Sicurezza 
Ambientale – Nazionale e Territoriale, da riportare sui tesserini sono:

1. Presidente
2. Vice Presidente
3. Tesoriere
4. Consigliere
5. Segretario
6. per tutti gli altri associati A.I.S.A. Nazionale e Territoriale verrà utilizzato il solo ed unico 

titolo/qualifica di: “Operatore” come da figura 1):
7.

Figura 1): Fac simile tesserino con il titolo di “Operatore”
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8. in relazione ad eventuali altre nomine al “merito ambientale”, la presidenza A.I.S.A. Territoriale, 
in linea con l’Organigramma-Macchina Operativa, (ovvero A.I.S.A. Comunale, Provinciale e 
Regionale); potrà inoltrare richiesta di pergamena al “merito ambientale” alla Presidenza 
dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale come da figura 2);

9. la presidenza A.I.S.A. - Territoriale di pertinenza dovrà versare un contributo di spesa forfettaria 
per i previsti costi della stampa e per la spedizione della pergamena al “merito” ambientale , pari a 
€ 10,00 euro, l’attestazione di versamento da inviare alla Presidenza A.I.S.A. - Nazionale, in allegato
alla richiesta di nomina del Socio “Operatore” proposto al “merito ambientale”.  

Figura 2): Fac simile Pergamena attestato di nomina al “merito”.

Per contatti A.I.S.A. Nazionale: Presidente Cav. Giovanni Cimmino:

• Tel./Fax: 081/8986965; 081/8992138 - PEO: aisa.presidenzanazionale@gmail.com

Il Presidente 
Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale

Cav. Giovanni CIMMINO
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