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N° 01 / Edizione Gennaio/2020 
"Prima di stampare, pensa all'ambiente" 

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2 

“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 “tesseramento anno 2020”. 

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

Buon Anno a tutti Voi. 

Rinnovo l’informativa già trasmessa via e-mail nei giorni scorsi a tutte le Sedi/Sezioni AISA, alla cortese 

attenzione dei Presidenti Regionali, Provinciali e di sezione territoriale che, con l’annuale revisione e 

verifica legale sulla posizione tecnico-amministrativa degli associati, chiedo a chi non l’avesse ancora fatto, 

di provvedere a trasmettere l’elenco aggiornato degli associati all’ “Associazione Italiana Sicurezza 

Ambientale” con i previsti riferimenti dei versamenti effettuati relativamente alle quote associative, 

mailto:Aisa.presidenzanazionale@gmail.com
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necessarie per l’assegnazione del Tesserino valido al  31/12/2020, indispensabile per lo svolgimento delle 

attività associative “A.I.S.A.”. 

A tal fine ricordo la necessità dell’applicazione della vigente  Circolare AISA n° 043rc del 25-11-2019 _ 

Codice etico morale AISA Nazionale, che  riflette l’impegno del Presidente regionale, provinciale, sezioni 

territoriali e relativo Consiglio Direttivo, l’obbligo dell’aggiornamento del registro dei Soci regolarmente 

iscritti all’Organizzazione, si ricorda che la buona tenuta del registro libro dei Soci iscritti è di responsabilità 

del Presidente di ogni sezione e deve contenere tutti i dati anagrafici dei Soci stessi (nome, cognome, luogo 

e data di nascita, il ruolo, la pertinenza e la sede, come previsto anche dalle normative del terzo settore 

ETS), attraverso la trasmissione in formato elettronico e-mail alla Sede di Presidenza Nazionale A. I. S. A. 

di ogni anno solare gestionale, come da tabella di censimento di seguito indicata in fac simile: 

ELENCO TESSERATI A.I.S.A. Nazionale 

Pos. 
Cognome Nome 

Luogo di 

nascita 

Anno di 

nascita 

N° 

Tel/Cellulare 
mail 

N° 

tessera 

Versamento 

quota sociale  

Sede di 

appartenenza 

1                   

2 

         

Nota Bene: 

Il documento completo della “Circolare AISA n° 043rc del 25-11-2019 _ Codice etico morale AISA Nazionale”, può 

essere consultato sul nostro Sito Web: www.aisanazionale.com 

Quindi sempre e ancora “repetita iuvant”, grazie e buoni successi per le vostre attività associative, a vostra 

disposizione e cordialità.        

IL Presidente Nazionale 

 Cav. Giovanni Cimmino 

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). 

Impegno “A.I.S.A.” per il 2020 
“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 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g 

di CO2 , inoltre l’informazione e la formazione è la base per la sicurezza, la tutela ambientale e l’economia. 
Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2 

 L'economia circolare 

Anche chi non ha studiato chimica avrà sentito almeno una volta nella vita la frase “Nulla si crea, nulla si 

distrugge”. La scrisse Antoine-Laurent de Lavoisier, il grande scienziato francese vissuto nella seconda 

metà del ‘700, riferendosi alla massa atomica e al prodotto della reazione tra gli elementi. 

L'economia circolare diventa così un paradigma di sostenibilità: 

“Tutto si trasforma”, concludeva lo scienziato, trasmettendoci la consapevolezza che il futuro del pianeta 

passa da quel nostro semplice gesto. 

 

Con questa citazione “sulla economia circolare”, vogliamo enfatizzare il nostro impegno ad agire 

al meglio per la tutela ambientale, soprattutto con la “formazione/informazione”. 

Care Socie e Cari Soci della famiglia “A.I.S.A.” , mi unisco agli auguri di Buon Anno 2020. 

 

http://www.aisanazionale.com/
https://www.frasicelebri.it/argomento/insegnanti/
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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 !.................. 

Grazie e buon tutto. 

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: “tesseramento anno 2020”. 

 Editoriale dalla Redazione: “L'economia circolare”. 

 

1. “Regolamento per la concessione del patrocinio e utilizzo del logo “A.I.S.A.” . 

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

3. Notizie dalla nostra sede A.I.S.A. Campania. 

4. Notizie dalla nostra sede A.I.S.A. Livorno e sezione di Piombino. 

5. Come gestire il rischio ambientale? Con la “conformità legislativa”. 

6. Le microplastiche uccidono i pesci, la conferma in un nuovo studio. 

7. Documenti di riferimento. 

 

1. “Regolamento per la concessione del patrocinio e utilizzo del logo “A.I.S.A.” : 

 

il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo rappresentano un riconoscimento morale che 

l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale concede a manifestazioni e iniziative ritenute meritevoli di 

apprezzamento per le finalità che esse si prefiggono. 

La loro concessione non comporta comunque benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto 

richiedente. 

Pertanto al fine di favorire la qualità e il prestigio dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale e la 

nascita di uno spirito associativo adeguato, si ritiene necessaria l’istituzione di un regolamento specifico che 

esprima le linee, valori guida e lo stile da osservare con una comunione d’intenti e di volontà tra le varie 

Sedei regionali, provinciali, comunali e dei rispettivi i Soci dell’Associazione Italiana Sicurezza 

Ambientale. 

Pertanto mi pregio comunicarvi di seguito la prima pagina e la seconda pagina della Circolare n° 42/2019 

18/11/2019 relativamente  alla Concessione del patrocinio e utilizzo del logo A.I.S.A. Nazionale 

“Regolamento per la concessione del patrocinio e utilizzo del logo dell’Associazione Italiana Sicurezza 

Ambientale (Nazionale)”. 

Nota Bene: 

Il documento completo della “Circolare n° 42/2019 18/11/2019”, può essere consultato sul nostro 

Sito Web: www.aisanazionale.com 

http://www.aisanazionale.com/
http://www.aisanazionale.com/
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2. 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 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. 
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3. Notizie dalla nostra sede A.I.S.A. Campania: 

 

 

 

 
Alcuni momenti operativi del gruppo AISA della Campania chiamati durante l’emergenza meteo-avverse a Sarno. 

 

4. Notizie dalla nostra sede A.I.S.A.  Livorno e sezione di Piombino: 

Il giorno 24 dicembre i volontari A.I.S.A.  Livorno e sezione di piombino, insieme agli organizzatori della 

festa natalizia di un centro per anziani, hanno consegnato con tanta emozione, panettoni agli anziani della 

casa di riposo. Di seguito alcuni fotogrammi di questo donarsi agli altri 
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5. Come gestire il rischio ambientale? Con la conformità legislativa!: 

Nel nostro Paese le normative ambientali spesso sono numerose e ridondanti (nazionali, regionali e 

territoriali): non dicono solo cosa devi (o non devi) fare, ma anche il come (il quando, il perché, e via 

discorrendo). 

E alla "conformità legislativa" se ne aggiungono quotidianamente altre, legate a singole prescrizioni 

delle "autorità competenti". 

Come gestire quindi le molteplici problematiche ambientali? 

Con un approccio sistematico all’Organizzativa di Enti pubblici e Aziende private,  informazioni per 

costruire successo a lungo termine e creare opportunità per contribuire allo sviluppo sostenibile e attività 

educative per il contrasto ai reati ambientali, come evidenziato nell'introduzione alla ISO 14001:2015, 

e per aiutare l'Organizzazione al rispetto certo delle Norme Ambientali. 

 

E SE LE MISURE DI TUTELA AMBIENTALE NON SONO RISPETTATE  ????????.  
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6. Le microplastiche uccidono i pesci, la conferma in un nuovo studio: 

Le microplastiche stanno uccidendo i pesci, soprattutto i piccoli che si trovano ancora allo stadio larvale. La 

conferma arriva da un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Uppsala, in Svezia. Le 

microplastiche per i pesci stanno diventando un dannoso ‘cibo da fast food'. 

Lo studio è stato da poco pubblicato sulla rivista Science. I ricercatori hanno esaminato, in particolare, i 

pesci che vivono nei mari europei e nel mar Baltico. Hanno così scoperto che, quando sono ancora molto 

piccoli, rischiano di ingerire le microplastiche in quantità maggiore rispetto al plancton, il loro nutrimento 

naturale. 

 
 

  

Purtroppo le microplastiche sono presenti in concentrazioni sempre più elevate nei mari e negli oceani, tanto 

da confondere i pesci e da diventare un vero e proprio nutrimento killer. È la prima volta che i ricercatori 

confermano il fenomeno per quanto riguarda pesci che si trovano ancora allo stadio larvale e si tratta di un 

forte motivo di preoccupazioni. 

Pare addirittura che i pesci possano preferire le microplastiche rispetto al plancton, come se pensino possa 

trattarsi di una risorsa ad alto contenuto energetico. Ingerire la plastica, invece, purtroppo conduce i piccoli 

pesci alla morte. 

Inoltre questi pesci rischiano di essere più facilmente catturati dai loro predatori. Nello studio condotto in 

Svezia tutti i pesci esposti alle microplastiche sono morti entro 48 ore. Sempre secondo lo studio, 

l’esposizione alle microplastiche ha ridotto i tassi di sviluppo delle uova e dei pesci stessi. 

“Secondo un dossier presentato a Davos ne finirebbero in acqua almeno otto milioni di tonnellate all’anno. 

La maggior parte non la vediamo perché è sotto forma di microplastica, ma è comunque pericolosa: ingerita 

dai pesci arriva fino ai nostri piatti. Il Mediterraneo ne è pieno“. È quello che riporta un servizio di SkyTG24 

del gennaio 2017, che affronta il problema dell’inquinamento dei mari e, nello specifico, delle particelle di 

microplastiche. 

Circa il 96% delle uova si sono schiuse con successo in ambienti senza microplastiche, mentre la percentuale 

è scesa all’81% per le uova che risultavano esposte a grandi quantità delle stesse. 

I ricercatori hanno sottolineato che entro il 2050 negli oceani ci sarà più plastica che pesci e che ogni anno 

nelle acque del Pianeta finiscono circa 8 milioni di tonnellate di plastica. I rifiuti di plastica passando dai 

fiumi ai mari si scompongono in pezzi sempre più piccoli, fino a diventare microplastiche. 

https://www.greenme.it/informarsi/natura-a-biodiversita/19498-inquinamento-oceani-microplastica-plancton
http://science.sciencemag.org/content/352/6290/1172
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Le microplastiche sono state ritrovate sia negli oceani che sulle spiagge e in campioni di ghiaccio studiati dai 

ricercatori. Se i pesci sono vittime delle microplastiche proprio nelle fasi iniziali della loro vita, ecco che 

tutto ciò a parere degli esperti si traduce in un aumento del tasso di mortalità, con effetti che potrebbero 

risultare molto gravi per gli ecosistemi acquatici. 

Quando i pesci le ingeriscono, le microplastiche entrano a fare parte della catena alimentare e di conseguenza 

possono arrivare sulle nostre tavole. Il fenomeno sta mettendo in pericolo i pesci e gli ecosistemi del Pianeta. 

Ecco un motivo in più per iniziare a gestire meglio il problema dei rifiuti di plastica e per riciclare questo 

materiale il più possibile prima che finisca in mari e oceani. 

Sicuramente non si può fermare un problema cosi grande, ma per ridurlo bisogna agire subito. Da una parte è 

compito di ogni individuo impegnarsi a non incrementare e aggravare l’inquinamento, per esempio 

riciclando e buttando la spazzatura negli appositi contenitori. Dall’altra è necessario che la società inizi a 

controllare con più autorevolezza le petroliere, le compagnie ecologiche e gli stessi cittadini multando, se 

necessario, e organizzando campagne per la sensibilizzazione dei giovani. 

 

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, Informazioni e Atti 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 dal sito web dell’ Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale; i 

documenti di riferimento sono scaricabili dal sesso sito. 

 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. 

 


