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Associazione Italiana Sicurezza Ambientale
PRESIDENZA NAZIONALE
Ente Riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “M.A.T.T.M.”
D.M. n. 202 del 18 luglio 2016 quale Associazione di Tutela Ambientale.

Tel. / Fax: Ufficio 0818986965 – 081-8992138 – PEC: aisapresidenzanazionale@pec.it
Sede legale: via Santa Croce, n. 117 Somma Vesuviana (NA)
Somma Vesuviana, 18/novembre/2019
Circolare n° 42-rc/2019
Ai Sigg. Presidenti Regionali A.I.S.A.;
Ai Sigg. Presidenti Provinciali A.I.S.A.;
Ai Sigg. Presidenti Comunali A.I.S.A. ;
Ai Sigg. Dirigenti Nazionali A.I.S.A. .
Gent.mi: Associati
Presso loro sedi
con la presente vi paleso alcuni punti che riguardano l’uso e la concessione del patrocinio del logo A.I.S.A.
che sono di fondamentale importanza.

Titolo:
Regolamento per la concessione del patrocinio e utilizzo del logo
dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale (Nazionale).
 Premessa:
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:


Al Riguardo, si ritiene opportuno formulare i seguenti orientamenti applicativi:

1. OBIETTIVO:
Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione del Patrocinio e di utilizzo del
logo dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale. Nazionale al fine di:
 salvaguardare l’immagine dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale attraverso la
regolamentazione della concessione del patrocinio quale riconoscimento a manifestazioni e
iniziative in linea con le finalità perseguite dall’Associazione stessa e di particolare interesse per
contenuti
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scientifici, culturali, di educazione ambientale, protezione eco-zoofila e tutela dell’ambiente;
 garantire l’uso appropriato e regolamentato del logo dell’Associazione Italiana Sicurezza
Ambientale;
 prevenire ed evitare conflitti di interesse con altri Enti o Associazioni esterne dell’Associazione
Italiana Sicurezza Ambientale;
2. UTILIZZO DEL LOGO:
 L’utilizzo del logo da parte di soggetti esterni all’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale viene
concesso dalla Presidenza Nazionale A.I.S.A. e/o dal Responsabile Relazioni Istituzionali “R.R.I.” a
seguito di esplicita richiesta scritta da parte del richiedente il patrocinio e relativo logo;
 L’utilizzo del logo e concessione del patrocinio da parte di soggetti esterni all’Associazione Italiana
Sicurezza Ambientale e consentito con riferimento all’iniziativa specifica per la quale è stato
richiesto e per il periodo corrispondente alla durata della stessa;
 L’utilizzo del logo da parte delle sedi e soggetti interni all’Associazione Italiana Sicurezza
Ambientale viene consentito in caso del rispetto integrale allo statuto A.I.S.A. Nazionale;
 Non può quindi ritenersi esteso ad edizioni successive a quella per cui viene richiesto.
Il logo A.I.S.A. “VIGILANZA AMBIENTALE” da utilizzare è il seguente:

Inoltre il logo A.I.S.A. “GUARDIA ZOOFILA” - VIGILANZA- potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente
dalle Sedi A.I.S.A. Territoriali, ove vi siano associati decretati dalle rispettive Prefetture “U.T.G. di
pertinenza a “guardia particolare giurata “eco-zoofila” in cui si dispone della vigilanza sul rispetto della
legge 189/04 e delle altre norme cogenti relative alla protezione degli animali anche, con riguardo agli
animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli
artt. 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate dell’ A.I.S.A. Nazionale e nel
rispetto della Circolare n.41 del 23 luglio 2019, avente per oggetto: Decreto di Approvazione delle Guardie
Particolari Giurate e Tessera di riconoscimento dell’ A.I.S.A. Nazionale.
Il logo da utilizzare è il seguente:

3. CONCESSIONE DEL PATROCINIO
 Il patrocinio può essere richiesto all’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale per iniziative
singole o gruppi di iniziative (es. rassegne, convegni, ecc.) organizzate da soggetti esterni alla stessa
(Istituzioni, Enti Locali, Associazioni di volontariato, gruppi di professionisti, altri Enti).
 Concedendo il patrocinio, l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale non si impegna
finanziariamente e non mette a disposizione servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati
dalla Presidenza Nazionale.
 La concessione comporta l’obbligo della dicitura “con il patrocinio dell’Associazione Italiana
Sicurezza Ambientale” sul materiale realizzato in occasione dell’iniziativa.
 Impegno del soggetto richiedente il patrocinio, si impegna alla condivisione del “non utilizzo delle
plastiche monouso e agire sempre in modalità “plastic free”, durante tutto il periodo delle
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manifestazioni, seminari, congressi, convegni, mostre, ecc……., tale dichiarazione d’intenti e la
vocazione intrapresa e manifestata dall’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale” al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “M.A.T.T.M.” ;
 Il logo deve essere riprodotto integralmente, le dimensioni possono essere aumentate o diminuite
purché siano mantenute le proporzioni tra i suoi elementi e la visibilità complessiva.
 Lo schema dei colori deve rimanere invariato ed è necessario altresì lasciare uno spazio adeguato
intorno al logo.
4. CAMPO D’APPLICAZIONE
Il regolamento si applica alle richieste formulate da soggetti esterni all’AISA Nazionale.
Per le iniziative interne all’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale quali ad esempio:
 iniziative formative già inserite nel Piano della Formazione dell’AISA Nazionale;
 iniziative in cui l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, nelle sue articolazioni, mantiene la
responsabilità scientifica dell’evento (convegni, seminari, workshop);
 progetti/iniziative in cui servizi dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale sono capofila,
partner e/o garanti;
 produzione di materiali editoriali (testi, locandine, poster, CD-rom, video);
 altresì è necessario presentare richiesta di concessione del patrocinio alla Presidenza Nazionale e/o
al responsabile Relazioni Istituzionali dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale di
autorizzazione per l’utilizzo del logo anche da parte dei Dirigenti A.I.S.A. Regionali, Provinciali e
Comunali per la tutela dell’immagine della stessa attraverso una pubblicizzazione delle singole
iniziative e il relativo utilizzo del logo.
 Tali iniziative vanno comunque comunicate alla Presidenza Nazionale e/o al Responsabile Relazioni
Istituzionali A.I.S.A. Nazionale, che provvederà a dare ad esse visibilità attraverso il canale di
comunicazione dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, ovvero il notiziario
ECO_Newsletter A.I.S.A. Nazionale (informa).
5. REQUISITI PER OTTENERE IL PATROCINIO E L’UTILIZZO DEL LOGO:
La concessione del patrocinio gratuito da parte di soggetti esterni all’Associazione Italiana Sicurezza
Ambientale è subordinata alle finalità dell'evento per il quale viene richiesta.
I requisiti richiesti sono:
 coerenza degli obiettivi dell'iniziativa con quelli generali dell’Associazione Italiana Sicurezza
Ambientale;
 assenza di elementi che possano recare danno e offuscamento all'immagine dell’Associazione
Italiana Sicurezza Ambientale;
 assenza di conflitti di interesse fra l’utilizzatore del logo e/o il suo promotore ed i principi e gli
obiettivi dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale;
 assenza di attività o servizi a scopo di lucro in concorrenza coi servizi dell’Associazione Italiana
Sicurezza Ambientale;
 eventi non promossi da partiti, movimenti politici o da organizzazioni sindacali (salvo valutazione di
opportunità specifica motivata).
 E' fatta salva, in ogni caso, la discrezionalità della Presidenza Nazionale che valuta, in ultima istanza,
l’opportunità di procedere alla concessione del patrocinio.
6. MODALITÀ DI RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI UTILIZZO DEL LOGO
La richiesta deve essere effettuata in forma scritta almeno 30 giorni (salvo discrezionalità della Presidenza
Nazionale) prima della data prevista per la realizzazione dell’evento / manifestazione e dovrà sempre
essere motivata, accompagnata da una breve descrizione dell'evento di cui trattasi e/o dal programma
completo.
Associazione Italiana Sicurezza Ambientale
C. F./P.IVA: 95 146 350 632 - Il Presidente _”A.I.S.A.-Nazionale”: Cav. Giovanni CIMMINO
PEO: aisa.presidenzanazionale@gmail.com _ Sito Web: www.aisanazionale.com

Pag. 3 di 4

Circolare n° 42/2019 18/11/2019 _ Concessione patrocinio e utilizzo del logo A.I.S.A. Nazionale

La presentazione della domanda può avvenire nei seguenti modi:






di persona presso L’ufficio Nazionale dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale;
tramite posta ordinaria;
tramite email all’indirizzo: PEO: aisa.presidenzanazionale@gmail.com;
tramite fax ai numeri Tel. / Fax: Ufficio 0818986965 – 081-8992138;
tramite PEC, se anche il mittente ha un indirizzo di PEC: aisapresidenzanazionale@pec.it.



La concessione del patrocinio e del logo è validata dalla Presidenza A.I.S.A. Nazionale nel caso di
manifestazioni di particolare rilevanza a cui partecipano altri soggetti istituzionali o qualora sia
richiesto un contributo di risorse.
Dopo l’approvazione della Presidenza A.I.S.A. Nazionale, o direttamente se non vi è necessità di
approvazione della Presidenza, dal Responsabile Relazioni Istituzionali, provvederà alla
comunicazione al richiedente dell’avvenuta concessione tramite mail.






In caso di non concessione del patrocinio e/o uso del logo, lo stesso Staff dell’Associazione Italiana
Sicurezza Ambientale provvederà a comunicare la decisione e la motivazione al richiedente.
Il richiedente è tenuto ad inviare la BOZZA della locandina / invito o, comunque del materiale
informativo, prima della diffusione per consentire la verifica del corretto posizionamento del logo
stesso dai responsabili A.I.S.A. Nazionale.

7. DISPOSIZIONI FINALI
Per contatti A.I.S.A. Nazionale:
 Presidente Cav. Giovanni Cimmino:
Tel./Fax: 081/8986965; 081/8992138;
 PEO: aisa.presidenzanazionale@gmail.com
 Responsabile Relazioni Istituzionali A.I.S.A. Nazionale
Maestro del Lavoro (M.d.L.) Roberto P.to CAVICCHIA
 PEO: aisa.resp.affari.istituzionali@gmail.com
Redatto da:
Responsabile Naz. Relazioni Istituzionali A.I.S.A.
Maestro del Lavoro (M.d.L.) Roberto P.to CAVICCHIA

Approvato da:
Il Presidente Nazionale A.I.S.A.
Cav. Giovanni CIMMINO
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