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N° 12 / Edizione di Dicembre/2019 
 

"Prima di stampare, pensa all'ambiente" 
“Associazione Italiana Sicurezza Ambientale” (Nazionale) 
Ente Riconosciuto con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  

D.M. n. 202 del 18 luglio 2016 quale Associazione di Tutela Ambientale. 

 

 
Città Metropolitana di Napoli  

“Vista del Vesuvio” 

 

 
Città di Somma Vesuziana (NA) 

Sede Nazionale dell’A.I.S.A. 
Contatti: 

Indirizzo e-mail: Aisa.presidenzanazionale@gmail.com 

via Santa Croce 117 – 80049 Somma Vesuviana (NA) , 

Tel. e Fax: 081898/6965 – Cell. 3386624743 

    
Contattaci per unirti a noi. 

 

Editoriale dalla Presidenza AISA Nazionale: 

Care Socie e Soci “A.I.S.A.”, Lettrici e Lettori e nostri simpatizzanti, 

L’inverno con Natale, è tempo di tradizione. 

E se da Sud a Nord ognuno ha le proprie tradizioni, una cosa non cambia da nessuna parte della nostra bella 

Italia: che sulle tavole ci sia cappone, cotechino o baccalà a fine pasto si brinda sempre e comunque con le 

bollicine. Secondo la tradizione tra novembre e dicembre  voleranno sulle tavole e ai ristoranti italiani in 

questo anno 2019 circa 90 milioni di tappi a fungo, di cui 80 milioni nazionali (quindi due volte 

“W”evviva i prodotti italiani). Nello stesso periodo i tappi tricolore nel mondo saranno oltre 120 milioni. 

Pertanto e per tutte le donne e uomini della nostra famiglia “A.I.S.A.” che per ovvi motivi di lontananza non 

potranno essere presenti mercoledì  18 dicembre 2019 dalle ore 17,00 all 20,00 presso la Sala Consiliare del 

Comune di Somma Vesuviana al conviviale saluto  per le festività di Natale e per l’Anno Nuovo 2020, 

auguro a tutti Voi Buona Salute e prosperi traguardi con affetto stima.   

Quindi sempre e ancora “repetita iuvant”, grazie e buona lettura, augurandovi serene festività, Grazie e 

fraterni saluti. 

IL Presidente Nazionale 

Cav. Giovanni Cimmino 

mailto:Aisa.presidenzanazionale@gmail.com
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Editoriale dalla Redazione:“Responsabile per le Relazioni Istituzionali AISA Nazionale” 
Il “Buon Maestro è chi avrà generato un discepolo capace di superarlo”- Frase di Giovanni A. Barraco (scrittore siciliano). 

Impegnodell’ “A.I.S.A.” ns. comunicato al “M.A.T.T.M.”: “non utilizzo 

delle plastiche monouso e agire sempre in modalità “plastic free”. 
 

Vi invito ad inoltrare questa “Eco-Newsletter “A.I.S.A.”  - Nazionale per la Protezione Ambientale” 

(informa) ai vostri amici e conoscenti,  solo formato elettronico, perché il cartaceo “danneggia 

l’ambiente!”, poiché come sempre sosteniamo, l’informazione e la formazione continua è la base per la 

tutela ambientale e per l’economia ambientale circolare. 

 

 “AFORISMA SULLA RESPONSABILITA” 

(*):  “Oggi più che mai, la vita deve venire caratterizzata da un senso di responsabilità Universale, non 

solo nazione verso nazione e umani verso umani, ma anche umani verso altre forme di vita.” 

 (*):Frase di Tenzin Gyatson, Dalai Lama , “filosofo / religioso”, premio Nobel per la pace nel 1989, 

Segno zodiacale “Cancro”.  

Con questa citazione “sulla responsabilità”, vogliamo enfatizzare il nostro impegno ad agire al 

meglio per la tutela ambientale “formazione/informazione” responsabile e trasferire ai più importanti 

portatori di interesse (stakeholder), ovvero alle giovani e giovani  ragazze/i, al vivere in modalità di virtuosa 

e responsabile nele rispetto dell’ambiente (aria, suolo e acqua) che ci circonda. 

Care Socie e Cari Soci della famiglia “A.I.S.A.” , mi unisco agli auguri di Buon Natale e prospero 

Anno Nuovo 2020. 

La redazione di ECO-NEWSLETTER  - A.I.S.A.  Nazionale” (informa)  è sempre  lieta di ricevere vostre 

notizie delle vostre attività (foto e articoli) di carattere territoriale, ovvero comunali, provinciali e regionali, 

quindi non esitate a contattateci. 

Buone Festività e buon tutto a tutti e grazie per la collaborazione. 

La Redazione: "Delegato della Presidenza Nazionale per gli affari istituzionali" 

M. d. L. _ P. to Roberto CAVICCHIA 
(Esperto Revisore Ambientale e della Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro) 

 

PEO: aisa.resp.affari.istituzionali@gmail.com 

Sito Web: www.aisanazionale.com 

 

INDICE ARGOMENTI: 

 Editoriale dalla Presidenza AISA Nazionale: L’inverno con Natale, è tempo di tradizione. 

 Editoriale dalla Redazione: “aforisma sulla responsabilità”. 

 

0. “Codice etico morale con i soci “A.I.S.A.” ; 

1. San Giuseppe Vesuviano (NA): corso Formativo della Figura di «Ispettore Ambientale» 

2. Situazione Rifiuti in Italia: rif. Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2019 (fonte: ISPRA); 

3. Economia circolare (gestire quantità crescenti di rifiuti prodotti nella Comunità Europea) : i 

progetti innovativi (fonte: CORDIS , U.E. “Unione Europea”) ; 

4. Pulizia della spiaggia a Ostia (art. a cura del caro amico Dott. Nicola Di battista, uomo 

sensibile per la protezione e la sicurezza ambientale dell’associazione onlus “ care the oceans” ; 

5. Notizie dalla nostra sede provinciale di Livorno , Sezione di Piombino a cura del Socio 

Presidente provinciale Sig. Marrotta Roberto ; 

6. Documenti di riferimento. 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/insegnanti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/responsabilit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nazioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nazioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
http://www.aisanazionale.com/
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0. “Codice etico morale con i soci “A.I.S.A.” . 

Altresì mi pregio di comunicarvi che dopo oltre due mesi (vedi 1a pagina in allegato) , di grandi riflessioni e 

di coinvolgimento è stato redatto e finalizzato il ns. “CODICE ETICO MORALE CON I SOCI”  

“A.I.S.A.” (Nazionale) e, lo troverete pubblicato per la consultazione nel nostro Sito Web: 

www.aisanazionale.com . Da sapere che l’etica sancisce il dover “essere” delle persone e non il dover 

“apparire”, definisce i concetti di giusto e sbagliato, funge da linea guida nelle scelte associative, nel nostro 

“codice etico morale con i soci” si evidenzia il momento di creare un gruppo che nella sua condivisione 

ponga con forza principi fondamentali di “azione” e di vigorosa condotta interiore morale e sociale per la 

sicurezza ambientale. Pertanto la nostra “A.I.S.A.” (Nazionale), si pone come principio di riferimento : 

“l’uomo: custode della creazione e della tutela e sicurezza ambientale” 

 

Nota Bene:  

Il documento completo del  “Codice etico morale con i soci A.I.S.A.” è consultabile sul ns. sito web. 

http://www.aisanazionale.com/
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1. San Giuseppe Vesuviano (NA) Corso Formativo della Figura di «Ispettore Ambientale»  

Si è svolto a San Giuseppe Vesuviano (NA) il Corso organizzato dall’ “A.I.S.A.” della Figura di «Ispettore 

Ambientale» . 

Correggere le cattive abitudini degli abitanti è il compito che avrà l’ispettore ambientale, incaricato 

dal Comune proprio di appartenenza a livello territoriale, per risolvere il problema degli abbandoni di 

spazzatura per strada e nelle città. La nuova figura dell’«Ispettore Ambientale» sarà messa a disposizione 

dell’amministrazione comunale, “all’inizio cercherà di spiegare il comportamento virtuoso ai cittadini ed alle 

aziende che non fanno la raccolta differenziata oppure sbagliano nella suddivisione dei rifiuti, poi se 

proprio non si rispetteranno le regole scatteranno provvedimenti diversi stabilito da specifici regolamento 

della Polizia Urbana di pertinenza.  

L’ispettore farà vari sopralluoghi sia in centro che nella periferia per controllare come viene svolta la 

raccolta dei rifiuti ed in questi momenti incontrerà i cittadini e potrà spiegare il comportamento corretto. 

Con questo sistema si spera di aumentare la raccolta differenziata come del resto ci viene richiesto 

dall’Europa, e di raccogliere più materiale da destinare al recupero”. 

 

 

  
Alcuni del gruppo partecipanti al corso organizzato dall’ “A.I.S.A.” per la Figura di «Ispettore Ambientale» svolto 

presso la Sala Consiliare della Città di San Giuseppe Vesuviano (NA): Nella foto: il Presidente “A.I.S.A.”  Cav. 

Giovanni Cimmino con i docenti il Cav. Avv. Rosa Bertuzzi ed il M.d.L. P.to Roberto Cavicchia. 

 

2. Situazione Rifiuti in Italia: rif. Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2019 (fonte: ISPRA); 

 L’ISPRA ha presentato il 10 dicembre 2019 alla Camera dei Deputati il Rapporto Rifiuti urbani 

edizione 2019; 

 Sempre più rifiuti urbani da gestire: mezza tonnellata a testa nel 2018. 
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 Trend di nuovo in crescita con il PIL, urgenti politiche di prevenzione. 

 Sette regioni su venti arrivano al 65% di differenziata fissato dalla normativa, salto in avanti per 

Sicilia e Molise. 

 Impianti non al passo con le esigenze della differenziata, pochi e mal distribuiti. 

 Rifiuto Organico il più raccolto, ma alcune regioni senza impianti per trattarlo. 

 Esportate all’estero 500 mila tonnellate di rifiuti. 

 "Abbiamo realizzato uno studio dal quale emerge che il 15% dei rifiuti indifferenziati è costituito da 

rifiuti plastici, in gran parte non di imballaggio, che non vengono adeguatamente recuperati", lo ha 

dichiarato il Direttore generale dell'ISPRA, Alessandro Bratti. 

 
3. Economia circolare (gestire quantità crescenti di rifiuti prodotti nella Comunità Europea) : i 

progetti innovativi (fonte: CORDIS , U.E. “Unione Europea”)  

 

Quali sono le modalità appropriate per riutilizzare i prodotti o i loro componenti attraverso l'economia 

circolare e ripristinare quanto più possibile i materiali e la loro energia? 

 

 La Commissione Europea esamina sul sito del Cordis alcuni progetti dell'UE che contribuiranno a 

trasformare la nostra economia e la nostra società e a separare la crescita industriale dagli impatti ambientali, 

con particolare attenzione alla gestione di una quantità sempre crescente di rifiuti provenienti 

prevalentemente dalle aree urbane in crescita. 

 

Attualmente, un cittadino medio genera circa 5 tonnellate di rifiuti all'anno, di cui solo una quantità limitata 

(39 % per il 2014, con una produzione totale di 2,6 miliardi di tonnellate di rifiuti da parte dell'UE) viene 

riciclata, mentre la maggior parte della rimanenza viene messa in discarica o incenerita. 

 

L'UE è pertanto impegnata ad attuare i principi della gerarchia di gestione dei rifiuti, che promuove la 

prevenzione dei rifiuti, il loro riutilizzo e riciclaggio e il loro recupero di energia. 

 

Fra i progetti citati dall'UE nel CORDIS Results Pack risaltano i progetti finanziati attraverso il programma 

Orizzonte 2020 sulla riduzione dei rifiuti e il miglioramento dell'efficienza delle risorse nei settori tessile 

(RESYNTEX), edile (BAMB), fotovoltaico (CABRISS) e dei rifiuti ingombranti e urbani progetto 

(URBANREC). 

https://cordis.europa.eu/article/id/411500-circular-economy-innovations-for-industrial-and-urban-waste-management/it
https://www.bamb2020.eu/
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 Il progetto RESYNTEX ha affrontato i rifiuti tessili creando un nuovo concetto di economia 

circolare che li trasforma in materie prime per l'industria chimica e tessile; 

 Il progetto BAMB, sta riducendo i rifiuti da costruzione e demolizione attraverso un nuovo 

modo circolare e standardizzato di costruzione, consentendo al settore edilizio di recuperare, 

riparare e riutilizzare i materiali da costruzione; 

 Il progetto CABRISS ha sviluppato un'economia circolare non solo per il fotovoltaico (PV), ma 

anche per l'industria elettronica e del vetro, per creare nuove opportunità commerciali attraverso 

il recupero di materiali di alto valore presenti nei pannelli fotovoltaici a fine vita; 

 Il progetto URBANREC, che ha progettato un innovativo sistema di gestione dei rifiuti 

ingombranti per migliorare la prevenzione dei rifiuti e promuovere nuove forme di trattamento 

dei rifiuti per ottenere prodotti riciclati con un alto valore aggiunto. 

 

Economia circolare 
Rif.: progetti citati dall'UE nel CORDIS Results Pack  

Di seguito le categorie più significative dei rifiuti ed 

uno schema di principio  secondo l’economia 

circolare, altresì anche secondo la (*) legge di 

conservazione della massa  (fisica/chimica) per cui 

“in natura nulla si crea, nulla si distrugge, ma 

tutto si trasforma” , ovvero :  

1. Carta  

2. Il Multimateriale leggero (Plastica e metallo) 

3. Vetro (progetto UE CABRISS) 

4. L’umido (frazione organica, 20/25 %) 

5. Indifferenziato (gomma, spugne sintetiche, 

ecc, 5%) 

6. Verde  

7. Rifiuti ingombranti, vecchi mobili e gli 

elettrodomestici (progetto UE 

URBANREC) 
8. elettronica (progetto UE CABRISS) 

9. Compostaggio domestico  

10. Indumenti usati (progetto UE RESYNTEX) 

11. Pile e farmaci  

12. Olio vegetale  

13. Rifiuti da costruzione e demolizione 

(progetto BAMB) 

Gestire quantità crescenti di rifiuti provenienti 

prevalentemente dalle aree urbane in crescita. 

Fra i progetti citati dall'U.E.  

nel CORDIS Results Pack  

 

 
 

4. Pulizia della spiaggia a Ostia (articolo ricevuto del caro amico Dott. Nicola Di battista, uomo 

sensibile per la protezione e sicurezza ambientale facente parte dell’associazione onlus “care 

the oceans” : 

Nella giornata di domenica 8 dicembre 2019 i volontari dell'Organizzazione di Volontariato per la difesa 

diretta della flora e fauna acquatica “Care The Oceans” si sono impegnati a pulire in tratto di spiaggia a 

Ostia,  dando appuntamento alle ore 10;00 a tutti i cittadini attenti al tema ambientale presso il Cippo 

Italcamble. 

Non solo cittadini sensibili al tema ambientale della onlus “Care The Oceans”, ma anche la società 

nazionale di salvamento presente con i propri uomini. 

Durante le attività di pulizia spiaggia non é mancata la realizzazione dell' "albero di rifiuti di natale", a 

dimostrazione che anche i presenti hanno voluto a modo loro fare un albero natalizio che sensibilizzi a una 

maggiore attenzione alla difesa della flora e fauna acquatica.  

Tra i rifiuti maggiormente raccolti si é potuto osservare molta plastica in tutte le sue forme, così come reti e 

attrezzi da pesca. Molti anche i curiosi che si sono fermati a osservare e domandare, dando così modo ai 

volontari di sensibilizzare sul tema della plastica e rifiuti in mare. Bravi! Avanti sempre così. 

http://www.resyntex.eu/
https://www.bamb2020.eu/
https://www.spire2030.eu/cabriss
https://urbanrec-project.eu/
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_della_conservazione_della_massa_(chimica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_della_conservazione_della_massa_(chimica)
http://www.aimvicenza.it/Servizi/Igiene-ambientale/Gestione-dei-rifiuti/Raccolta-differenziata/Carta
http://www.aimvicenza.it/Servizi/Igiene-ambientale/Gestione-dei-rifiuti/Raccolta-differenziata/Carta
http://www.aimvicenza.it/Servizi/Igiene-ambientale/Gestione-dei-rifiuti/Raccolta-differenziata/Plastica-e-metallo-imballaggi
http://www.aimvicenza.it/Servizi/Igiene-ambientale/Gestione-dei-rifiuti/Raccolta-differenziata/Vetro
http://www.aimvicenza.it/Servizi/Igiene-ambientale/Gestione-dei-rifiuti/Raccolta-differenziata/Verde
http://www.aimvicenza.it/Servizi/Igiene-ambientale/Gestione-dei-rifiuti/Raccolta-differenziata/Compostaggio-domestico
http://www.aimvicenza.it/Servizi/Igiene-ambientale/Gestione-dei-rifiuti/Raccolta-differenziata/Indumenti-usati
http://www.aimvicenza.it/Servizi/Igiene-ambientale/Gestione-dei-rifiuti/Raccolta-differenziata/Pile-e-farmaci
http://www.aimvicenza.it/Servizi/Igiene-ambientale/Gestione-dei-rifiuti/Raccolta-differenziata/Olio-vegetale
https://www.bamb2020.eu/
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A fine pulizia della spiaggia l’amico Franco Sacchetti ha presentato i suoi due libri a tema ambientale: 

Fratini d'Italia e La marcia dei frigoriferi, quest'ultimo aggiornato e presentato poi nel pomeriggio alla fiera 

del libro di Roma. 

 

 

 

 
 

5. Notizie dalla nostra sede provinciale di Livorno , Sezione di Piombino a cura del Socio 

Presidente provinciale Sig. Marrotta Roberto: 

Con la nuova apertura dell'Associazione ambientale “A.I.S.A.”  Livorno; Sezione di Piombino, alcuni 

operatori con gli ispettori ambientali “A.I.S.A.”  , hanno messo volontà e capacità al servizio della comunità 

cittadina dando sostegno agli organi istituzionali nella tutela e la salvaguardia del territorio senza mai 

divenire elemento di ostacolo a chi quotidianamente per lavoro si occupa della sicurezza dei cittadini. 

Gli operatori e gli ispettori ambientali dell' A.I.S.A.  territoriale  vengono chiamati, per sospetto cibo 

avvelenato, per animali abbandonati, per discariche abusive, per sospetto inquinamento delle acque dei fiumi 

e per qualsiasi aspetto ambientale che possa avere impatti significativi sulla tutela ambientale, operando 

prevalentemente come consiglieri civici per la sicurezza del cittadino. 

Di seguito alcuni fotogrammi delle attività A.I.S.A.  territoriale  di cui a margine: 
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6 Documenti di riferimento (fonte): 

 TESTO UNICO AMBIENTALE: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, s.m.i. aggiornato al terzo 

correttivo con rif. Decreto legislativo n. 128/10, 

 Decreti del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

“M.A.T.T.M.” 

 Notizie e immagini pubbliche relativamente alle Norme cogenti in materia ambientale, di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Informazioni e Atti da: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 

MARE “M.A.T.T.M.” 

 Informazioni e Atti da: Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale; i documenti di riferimento 

sono scaricabili sul sito dell'ISPRA. 

 Atti di giurisprudenza in materia ambientale e sentenze della Suprema Corte di Cassazione. 

 Pubblicazioni e riviste specializzate in materia eco-ambientali, della salute e sicurezza sul lavoro, scienza e 

tecnica, risparmio energetico, energia e di economia ambientale per una cultura della sostenibilità e di 

economia domestica. 

  (*) Gazzetta Ufficiale: Elenco dei provvedimenti di maggior interesse pubblicati nelle varie serie . 

La Redazione:  
Delegato della Presidenza Nazionale per gli affari istituzionali interni ed esterni 

M.d.L. Roberto P.to CAVICCHIA 
(Esperto Revisore Ambientale e della Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro) 

 
 

Nota importane per i lettori: 

 

 Questa ECO-NEWSLETTER _A.I.S.A.  Nazionale” (informa)   per la Difesa Ambientale è a 

diffusione di avviso mailing list interna, non rappresenta una testata giornalistica e non può pertanto 

considerarsi un prodotto editoriale ai sensi delle norme cogenti (es: Legge n° 62 del 07/03/2001; ex 

art. 13 D.lgs. del 30/06/2003, n.196 , Codice in materia di protezione dei dati personali : 

 rappresenta un mezzo di comunicazione senza fini di lucro, fornito in buona fede, riporta 

all’occorrenza un elenco di segnalazioni, notizie tecniche e iniziative in materia ambientale e di 

risparmio energetico tutte ritenute di sintesi/informative, viene aggiornato con informazioni per 

traguardare il benessere della protezione ambientale, in base alla disponibilità e ricerca di notizie e di 

informazioni e quindi senza periodicità, alcuni testi o immagini inserite in questo notiziario sono 

tratte da internet e, pertanto considerate pubbliche, qualora violasse eventuali diritti d’autore, 

vogliate rispondere via email, che saranno immediatamente cancellati da mailg list, rispondendo. 

 

 Se non desidera più ricevere il suddetto notiziario, risponda all’e-mail di ricezione: Cancellami. 

 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/primo-monitoraggio-delle-sostanze-dellelenco-di-controllo-watch-list

