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“ECO-NEWSLETTER _A.I.S.A.  Nazionale” (informa) 
Edizione di Ottobre/2019 

"Prima di stampare, pensa all'ambiente" 
“Associazione Italiana Sicurezza Ambientale” 

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 Vesuviana (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 AISA, Lettrici e Lettori, 

Il nostro caro Socio Roberto con la presente “Eco-Newsletter AISA-Nazionale per la Protezione 

Ambientale” (informa), che troverete on line sul nostro Sito Web: www.aisanazionale.com (con preghiera 
di “NON STAMPARE” onde evitare di tagliare alberi d'alto fusto anche centenari e di piantare alberelli di 
pochi 
decimetri d'altezza. 
Vi invito ad inoltrare questa “Eco-Newsletter AISA-Nazionale per la Protezione Ambientale” (informa) 
ai vostri amici e conoscenti,  solo formato elettronico, perché il cartaceo “danneggia l’ambiente”, poiché 
come già getto, l’informazione e la formazione è la base per la tutela ambientale e per l’economia ambientale 
circolare. 
Chi è interessato ad entrare nella nostra squadra AISA, trova tutte le indicazioni sul sito Web: 
www.aisanazionale.com ; ove troverete anche questa eco “ECO-NEWSLETTER _A.I.S.A.  Nazionale” (informa) 

Non esitate ad inviarci foto e comunicarci le vostre esperienze associazionistiche. 
Grazie e fraterni saluti. 

IL Presidente Nazionale 

Cav. Giovanni Cimmino 
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Editoriale dalla Redazione “Resp. Relazioni Istituzionali AISA Nazionale” 

 

“Impegno AISA” comunicato al M.A.T.T.M : 

  (*) “non utilizzo delle plastiche monouso e agire sempre in modalità plastic free”; 

(*) da contemplare nel nuovo Progetto del “Codice Etico Morale con i Volontari AISA”. 

 

Aforisma sulla plastica (*) 

Una confezione di plastica da mettere nel “forno a microonde” è programmata per una durata di forse sei 

(6) mesi, un tempo di cottura di due minuti e una permanenza di secoli nella discarica. 

(*) Frase di David Wann 

Cari Amici, con questa citazione aforistica di David Wann sulla plastica, vogliamo enfatizzare il nostro 
impegno ad agire al meglio e trasferire al nostro vicino prossimo ad iniziare a vivere in modalità “plastic 

free” per il rispetto, la salvaguardia e per il virtuoso equilibrio dell’uomo con l’ambiente. 
Quindi ancora una volta “repetita-iuvant”, quali difensori della tutela ambientale per sempre!. 

La redazione di ECO-NEWSLETTER _A.I.S.A.  Nazionale” (informa)  sarebbe lieta di ricevere qualche vostro 

studio o osservazione, quindi contattateci, grazie per la collaborazione 
Grazie per la collaborazione, cordialità. 

M. d. L. _ P. to Roberto CAVICCHIA 

(Esperto Revisore Ambientale e della Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro) 

c/ A.I.S.A. - Nazionale (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale) 

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

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

Tel.: 333/2183682 _ Sito Web: www.aisanazionale.com 

 

INDICE ARGOMENTI: 

 

 Editoriale dalla Redazione: Aforisma sulla plastica (*); 

1 Comunicazione da parte della Prefettura di Lecce, Prot. N° 0109398 del 03/10/2019: uniformi, 

del Logo e degli altri accessori della nostra Associazione “AISA” per l’esercizio da parte delle associate guardie 

Giurate Volontarie Zoofile, ai sensi degli artt. 230 e 254 del Regolamento di Esecuzione del TULPS; 

 
2. (*) Nuovo Progetto del Codice Etico Morale con i Volontari AISA (in bozza rev. 0 del 

05/10/2019): A breve sarà prodotto il Codice di Etico Morale della nostra Associazione”, è una sorta di documento 

interno nonché di carta dei valori e dei principi chiave che dovranno essere declinati e adottati dall’AISA e dai loro 

soci. 

 

3 Somma Vesuviana, una giornata della legalità dedicata a Mario Cerciello Rega, Organizzata 

dal Comune e Lega Pro: 25/settembre/2019 a Somma Vesuviana (NA), l’A.I.S.A. è stata presente con un nutrito 

gruppo di “guardie ambientali” e “guardie zoofile” di Somma Vesuviana e provenienti da altre Sezioni della 

Campania. 

4 Progetto “ECO Green School” proposto dalla nostra associazione A.I.S.A (Associazione 

Italiana Sicurezza Ambientale “ Il Ministero dell'Ambiente ha concesso la Proroga al ns. progetto eco green 

school” con nota Registro Decreti Prot. N° 0000099 02-10-2019. 

5 Roma 19, 20 e 21/maggio/2019 : 2° Conferenza Internazionale sull’Ambiente promossa 

dall’Arma dei Carabinieri. 
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6 Esempi di impegno e di presenza A.I.S.A. Nazionale sul territorio italiano 

(Manifestazioni, Cerimonie e Attività); 

7 Documenti di riferimento. 

 Nota importante per i lettori 

1 Comunicazione da parte della Prefettura di Lecce, Prot. N° 0109398 del 03/10/2019; 

 
Diamo Comunicazione che la Prefettura di Lecce - AREA I Bis - Ordine e sicurezza pubblica con protocollo 
n° 0109398 del 03/10/2019, ha deliberato l’approvazione delle uniformi, del Logo e degli altri accessori della 
nostra Associazione “AISA” per l’esercizio da parte delle associate guardie Giurate Volontarie Zoofile, ai 
sensi degli artt. 230 e 254 del Regolamento di Esecuzione del TULPS. 
 
2 Nuovo Progetto del Codice Etico Morale con i Volontari AISA (in bozza rev. 0 del 05/10/2019) 
 
A breve sarà prodotto il “Codice di Etico Morale della nostra Associazione”, è una sorta di documento 
interno nonché di carta dei valori e dei principi chiave che dovranno essere declinati e adottati dall’AISA e 
dai loro soci, ovvero: 

 Lealtà, onestà ed eticità, rispetto della dignità delle persone, inclusione e riduzione delle 
disuguaglianze, trasparenza, attenzione alla comunità e ai beni comuni, sicurezza operativa sulle 
attività associative, tutela e valorizzazione dell’ambiente, parità di genere, formazione, consumo 
responsabile dell’energia e “non utilizzo delle plastiche monouso, agire sempre in modalità plastic 
free”; 

 Con il coinvolgimento di nuove risorse e di esperti in ambito della tutela ambientale, da qualche 
mese abbiamo avviato questo percorso di impegno “etico morale volontario” ; siamo fermamente 
convinti che l’etica delle Organizzazioni è sempre legata all’etica delle persone che le guidano e che 
sia necessario accompagnare in un tempo di grande crescita quantitativa delle nostre Sedi diffuse su 
tutto il territorio italiano. 

Pertanto non esitate a farci pervenire suggerimenti al miglioramento continuo della nostra Associazione. 
 
3 Somma Vesuviana, una giornata della legalità dedicata a Mario Cerciello Rega, 

Organizzata dal Comune e Lega Pro. 

 
A Somma Vesuviana (NA), il  25/settembre/2019 l’A.I.S.A. è stata presente con un nutrito gruppo di 
“guardie ambientali” e “guardie zoofile” di Somma Vesuviana e provenienti da altre Sezioni della 
Campania, coordinate dal Presidente A.I.S.A. Nazionale, Cav. Giovanni Cimmino in assistenza alle 
Forze di Polizia per la gestione del traffico cittadino alla giornata “Insieme per la legalità in 

campo e nella vita” in onore alla memoria del Vice Brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello 
Rega, in Sinergia con il Comune di Somma Vesuviana e con la partecipazione della numerose e 
maggiori autorità politiche e militari della Regione Campania e con la presenza del sottosegretario 
al Ministero degli Interni. 
La cerimonia si è conclusa presso lo stadio Comunale “Felice Nappi” di Somma Vesuviana (NA), ove il Sig. 
Sindaco Salvatore Di Sarno, con la presenza delle maggiori autorità della Regione Campania, con un 
commovente momento del silenzio suonato dal trombettiere Carabiniere in alta uniforme durante la 
scopertura della targa posata e dedicata al Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, salutando al termine della 
cerimonia il pubblico e le autorità presenti con un sincero e messaggio in onore del Vice Brigadiere Mario 
Cerciello Rega. 
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Foto 1 

 
25/09/2019:C/o lo stadio Comunale “Felice Nappi” di 
Somma Vesuviana (NA), posa della targa dedicata al 

Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega) 

Foto 2 

 
25/09/2019:C/o lo stadio Comunale “Felice Nappi” di Somma Vesuviana 

(NA), una giornata della Legalità dedicata a Mario Cerciello Rega 
Organizzata dal Comune e Lega Pro 

 

4 Progetto “ECO Green School” proposto dalla nostra associazione A.I.S.A (Associazione 

Italiana Sicurezza Ambientale “ 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha concesso la Proroga al ns. progetto eco 
green school” con nota Registro Decreti Prot. N° 0000099 02-10-2019 circa i termini di conclusione di tutti i 
progetti relativi all’avviso di interesse “Invito a presentare proposte in materia di educazione 

ambientale”, per la principale seguente motivazione:  

 considerate le diverse richieste di proroga pervenute a questo Segretariato da parte delle 
Associazioni ambientaliste ammesse a al progetto, dovute alla complessità di organizzazione delle 
attività da porre in essere, che implica anche il coinvolgimento delle scuole interessate e 
l’allineamento con la programmazione di quest’ultime, la quale prevede una tempistica scadenzata 
dall’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa e del Piano Triennale di Formazione. 

In data 25/09/2019, in occasione anche dell’importante manifestazione “una giornata della legalità 

dedicata a Mario Cerciello Rega”, ha partecipato anche il nostro “Responsabile delle Relazioni 
Istituzionali interne ed esterne dell’A.I.S.A.- Nazionale” (vedi freccia foto 2), il M.d.L. P.to Roberto 
Cavicchia, arrivato dall’Abruzzo per una missione e riunioni Organizzativi con alcune Presidenze 
Scolastiche del Comune di Somma Vesuviana (NA), ovvero della Scuola Elementare Santa Maria del Pozzo, 
del Liceo scientifico-classico “Evangelista Torricelli” Scuola Superiore e della Scuola Media San Giovanni 
Bosco come meglio di seguito identificate; relativamente al progetto “ECO Green School” proposto al Min. 
Amb.“M.A.T.T.M.” dalla nostra associazione A.I.S.A (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale) e 
selezionata dallo stesso Ministero dell’Ambiente .“M.A.T.T.M.” nell’ambito dell’avviso di interesse “Invito 

a presentare proposte in materia di educazione ambientale”. 

Nota Bene: 

Ad oggi restiamo in attesa dell’accettazione del nostro programma attuativo da parte delle Scuole e delle 

Direzioni Didattiche incontrate e coinvolte per il progetto “ECO Green School” 
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Scuole e Direzioni Didattiche incontrate per il progetto “ECO Green School” 
 

 
Plesso Scuola elementare 

Santa Maria del Pozzo (Ex Di Sarno)  

 

 
Plesso Liceo Evangelista Torricelli 

scientifico-classico, Scuola Superiore, 
Via Santa Aloia,82  

 

 
Plesso Scuola Media San Giovanni 

Bosco, Scuola media 
Piazza Vittorio Emanuele III, 3 

 
5. Roma 19, 20 e 21/maggio/2019 : 2° Conferenza Internazionale sull’Ambiente promossa 

dall’Arma dei Carabinieri; 
Con esplicito invito dell’Arma dei Carabinieri, l’A.I.S.A. Nazionale facente parte del mondo 
dell’associazionismo per la tutela e Sicurezza Ambientale hanno partecipato attivamente all’evento della 
conferenza Internazionale sull’Ambiente promossa dall’Arma dei Carabinieri, (nella foto il ns. Presidente 
Nazionale e il Vice e rappresentante dell’AISA Cav. Giovanni Cimmino) 

 

 
li, 20 maggio 2019: omaggio, reso in forma di targa di riconoscimento dall’AISA, al Generale Tullio Del Sette che ha 

ricambiato con il simbolo in cristallo dei Carabinieri posto nelle mani del Presidente Giovanni Cimmino. 

 

6 Esempi di impegno e di presenza A.I.S.A. Nazionale sul territorio italiano 

(Manifestazioni, Cerimonie e Attività). 

6.1 A cura dell’A.I.S.A. – Nazionale (aisa.presidenzanazionale@gmail.com): 

 
In data 4-5 Maggio 2019, si è tenuta l’assemblea Nazionale della nostra Associazione, presenti il gruppo 
dirigente con una importante e nutrita partecipazione di soci provenienti dalle varie sede territoriali. In tale 
occasione, il Presidente AISA-Nazionale Cav. Giovanni Cimmino, ha conferito al Socio dott. Vincenzo 
FUSCO, la nomina di Vice Presidente Nazionale, pertanto  
Il Consiglio Nazionale ed il gruppo dirigente risulta così composto: 
 

4-5 Maggio 2019: Assemblea Nazionale dei Soci A.I.S.A.: 
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Foto 1 

 
Foto del gruppo dirigente: 

Foto 2 

 
Foto conferimento nomina: 

 

 

 
6.2 A cura del Socio sig. Jhenny Ibiza (Viaggio in Indonesia), jhennyibiza@icloud.com; 
 
Il nostro Socio ci racconta della sua eccezionale esperienza, ovvero trattasi di un posto incontaminato e 
incredibilmente sotto la superficie a 13 metri di profondità, dove delle figure umane diventeranno lentamente 
una barriera corallina. 

Foto 1 

 
immersione alla ricerca delle Statue Sommerse a Gili, le origini di questo 
stato rimangano sconosciute, tutte queste sculture rappresentano ancora 
oggi un mistero. 

Foto 2 

 
immersione con mante giganti nell’isola di Nusa Penida in Indonesia. Le 
mante giganti che vivono in questa zona, sono animali docili e gentili, 
uno dei pesci più grandi in assoluto, raggiungendo un'apertura del disco 
di 6,7 metri ed un peso superiore alla tonnellata, 
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Foto 3 

 
Spiaggia di Padang Beach ad Uluwatu. Camminando qui si trovano 
piccoli spazi di sabbia e scogli con acqua cristallina e scenari imperdibili. 
Le onde sono per gente esperta, ma quando c’è bassa marea il mare 
diventa più calmo e si può fare lezione coi maestri di surf. 

Foto 4 

 
Nei dintorni di Ubud, a circa 10 km di distanza, si possono ammirare le 
risaie di Tegalalang. Le risaie si arrampicano per circa 10 km sulle 
sinuose colline che costeggiano la vallata. Il metodo di irrigazione detto 
“subak” permette, attraverso un lavoro puntuale, di mantenere il giusto 
livello di acqua in tutte le terrazze. Si tratta di un paesaggio insolito, che 
cura lo sguardo e costringe ad immergersi in una cultura diversa dalla 
tua. L’impatto è abbastanza forte, quantomeno in termini ambientali. Le 
risaie sono Patrimonio dell’Unesco, 

 
Foto 5 

 
Parole gentili, odore di frangipani, spiritualità ma soprattutto sorrisi. È 
questo quello che Bali mi richiama subito alla mente. L’isola più famosa 
dell’Indonesia è sì degli Dei ma anche e soprattutto della gentilezza. Al 
di là dei bellissimi templi che ospita, delle enormi distese di verde e ocra 
che sono le risaie, dei colori accesi del suoi tramonti, a fare la forza e 
l’unicità di Bali sono le persone che la abitano e la loro genuina 
cordialità. 

Foto 6 

 
Devil’s tear (le lacrime del diavolo) La natura da i meglio di se , onde 
mostruose di oltre 12 metri che scavano gli scogli e formano piscine 
naturali ....spettacolo puro! 

 
Foto 7 

 
tramonto su altalena nell’oceano indonesiano nell’isola di Gili Air. Il 
cielo diventa rosa 

Foto 8 

 
Kelingking Beach è la spettacolare spiaggia a forma di dinosauro,situata 
a Nusa Penida, un’isola indonesiana a sud-est di Bali. Selvaggia e 
incontaminata, l’isola non è affatto una meta turistica, a differenza della 
vicina Lembongan, per questo è consigliata soprattutto a chi è a caccia di 
avventura e sogna di vivere in contatto con la natura. 

 

Commento generale: 
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L’area naturale si può raggiungere facilmente con i traghetti che partono da Sanur o da Padangbai e 
hanno un costo di 125.000 rupie. La traversata dura 45 minuti e una volta arrivati è possibile muoversi 
sull’isola utilizzando un motorino. Il primo luogo da raggiungere, una volta sbarcati, è senza dubbio 
Kelingking Beach. 
6.3 A cura del socio Fabio Esposito: aisa.regione.calabria@gmail.com; 

Il nostro caro socio Fabio Esposito, ci informa su alcune attività del suo territorio della Calabria, ovvero 
riferite alla Sezione Territoriale di Taverna (CZ), Presidente Sig. Paolo Olivo, Buon lavoro e prosperità per 
la vostra attività sulla tutela ambientale dalla Redazione. 
 

Foto 1 

 

Foto 2 

 
incontro istituzionale con il Sindaco di Albi (CZ) in occasione della convenzione AISA di Zona. 

 
Foto 3 

 

Foto 4 

 

Foto 5 

 

Inaugurazione del Museo Silano nel Comune di Taverna (CZ) 
 
7 Documenti di riferimento: 

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

correttivo con riferimento al Decreto legislativo n. 128/2010, 

 Notizie e immagini pubbliche relativamente alle Norme cogenti in materia ambientale. 

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

MARE “M.A.T.T.M.” e dall’Ente “ISPRA” - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale; i documenti di riferimento sono scaricabili sul sito web: ISPRA. 

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

 Pubblicazioni e riviste specializzate in materia eco-ambientali. 

 Gazzetta Ufficiale, 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) 
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“AVVISO AI SOCI AISA” e nostri lettori : 

“riduci gli sprechi energetici selezionando programmi della tua lavatrice a 

temperatura tra i 30°C e 40°C, è un modo semplice, efficace e sempre per dare una 

mano all’ambiente” 
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. 
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