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“Associazione Italiana Sicurezza Ambientale” – Nazionale “E.T.S.”
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.

Contattaci per unirti a noi.
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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

ECO-NEWSLETTER -A.I.S.A. Nazionale” (informa) - Pag. 2 di 12

Editoriale dalla Presidenza AISA Nazionale - ETS .
invito a “non mollare mai” e di essere sempre “verdi”
 Editoriale dalla Presidenza AISA Nazionale sull’inquinamento di terra, aria e acqua: invito a “non
mollare mai” e di essere sempre “verdi”.
Care Socie e Soci “A.I.S.A.”, Lettrici e Lettori nostri simpatizzanti,
L’inquinamento di terra, aria e acqua causata dalla contaminazione di sostanze tossiche riguarda ognuno di
noi, e non può che essere così, dal momento che siamo totalmente dipendenti dalle risorse del nostro
pianeta.
Anche l’ecologia e il rispetto dell’ambiente, quindi, dovrebbero riguardare tutti, e ognuno di noi dovrebbe
darsi da fare per rendere il mondo un posto più vivibile.
L’effetto serra, il buco dell’ozono, le piogge acide, la deforestazione, le esondazioni e così via, infatti, sono la
conseguenza delle nostre scelte sbagliate, che prima o poi ci condurranno probabilmente all’estinzione.
Siamo però ancora in tempo per fare qualcosa. L’ecologia, infatti, consiste nel prendersi cura della natura e
dell’ambiente in cui viviamo, nel comprendere la necessità di preservarlo e nell’emettere dei provvedimenti
volti ad eliminare ciò che può turbare i delicati equilibri ambientali.
Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. Un (n°1) foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2
Grazie e fraterni saluti.
IL Presidente Nazionale
Cav. Giovanni Cimmino

Editoriale a cura della Redazione “AISA Nazionale – ETS.
"Delegato della Presidenza Nazionale per gli affari/relazioni istituzionali interne ed esterne"
Il “Buon Maestro è chi avrà generato un discepolo capace di superarlo”
 Editoriale dalla Redazione: “Merito alle Sedi territoriali A.I.S.A. Italia per le complesse e
numerose attività per l’emergenza sul virus “COVID 19”.
Preg.me/i Colleghe/i A.I.S.A. Italia , colgo l’occasione per ringraziare le sezioni AISA territoriali perché mi
hanno dato l’idea di creare un capitolo dedicato alle News AISA dal territorio, dove in questo numero
leggiamo alcune attività del nostro volontariato sulla difficile situazione che stiamo vivendo a causa del
COVID 19 e leggiamo le riflessioni di alcuni nostri Presidenti territoriali.
Un sentito grazie al Socio dirigente Nazionale AISA Dr. Tommaso Mariniello, responsabile del Nucleo
Operativo Centrale Sicurezza Guardie-Zoofile, dove in modo molto puntuale descrive le maggiori iniziative
pubblicate sul sito: https://www.facebook.com/Nucleo-Operativo-Centrale-Sicurezza-Guardie-ZoofileAISA-100431794705019/?ti=as ; dove ognuno di noi se vuole può prendere conoscenza, dove a mio
modesto avviso potrebbe far parte di una formazione continua eco-zoofila del socio AISA.
( Alcune frasi aforistiche sull’inquinamento).
 Citazione di Orso in Piedi (1) :“Quando avranno inquinato l’ultimo fiume, abbattuto l’ultimo albero, cacciato
l’ultimo bisonte, pescato l’ultimo pesce, solo allora si accorgeranno che non si può mangiare il denaro“.
(1) Luther Orso in Piedi (Indiano d’America, 1868-1939) è stato Capo sioux.
 Aforisma di Socrate (2) ”:“L'uomo più ricco è quello che si accontenta di poco, perché la contentezza è la
ricchezza data dalla natura”.
(2) Socrate, Atene, 470 a.C./469 a.C Atene, 399 a.C.), è stato un filosofo greco antico, uno dei più importanti esponenti
della tradizione filosofica occidentale.
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Grazie per la Collaborazione e buona lettura, Cordiali Saluti.
MdL Cav. P.to Cavicchia Roberto
a) Esperto “certificato”: Revisore Ambientale e della Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro;
b) Docente in “Materie Ambientali”: C/o Corsi Prof.li ed extra scolastico C/o Scuole di I° e II° grado;
c) Guardia Particolare Giurata "G.P.G.", “tutela dell’ambiente”,"protezione degli animali" e“difesa del patrimonio zootecnico”
Sito Web: www.aisanazionale.com
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INDICE ARGOMENTI:
 Editoriale dalla Presidenza AISA Nazionale sull’inquinamento di terra, aria e
acqua: invito a “non mollare mai” e di essere sempre “verdi”;
 Editoriale dalla Redazione: “Merito alle Sedi territoriali A.I.S.A. Italia per le
complesse e numerose attività per l’emergenza sul virus “COVID 19”;
1. News AISA dal territorio, sulla difficile situazione “COVID-19” che stiamo
vivendo leggiamo alcune riflessioni dei nostri Presidenti territoriali:







dalla Campania;
dall’Abruzzo;
dalla Sicilia;
dalla Toscana;
dal Friuli Venezia Giulia;
dal Veneto.

2. Sversamento incontrollato al suolo di reflui: non è necessaria l'analisi per
dimostrare la natura di rifiuto
 Riflessioni (sversamenti) e proposte sul fiume Sarno;
3. “Mens sana in corpore sano” (mente sana in corpo sano): mantenersi in
salute durante questo periodo COVID 19 “io resto a casa”
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News AISA dal territorio: sulla difficile situazione che stiamo vivendo leggiamo le riflessioni dei nostri
Presidenti territoriali (altre importanti notizie sulla Tutela Animali e l’Ambiente vengono riportate sul sito
www.facebook.com , digitando su GOOGLE : Nucleo Operativo Centrale Sicurezza Guardie Zoofile AISA)

1. dalla Campania:
Comune di Somma Vesuviana (NA):
Controllo disposizioni comunali per l’adozione di sicurezza e prevenzione COVID 19 e aiuto agli anziani per la tutela del
cittadino:

Comuni di Ottaviano (NA) e San Giuseppe Vesuviano (NA):
Nel rispetto delle nuove disposizioni governative, per la giornata della Festa della Mamma è stato aperto al pubblico il
cimitero di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano.
I Sindaci Dr. Luca Capasso di Ottaviano (NA) e Dr. Vincenzo Catapano di San Giuseppe Vesuviano (NA), in stretta
collaborazione con il Presidente dell’A.I.S.A. Cav. Giovanni Cimmino e, con una precisa ordinanza, si permetteva
cittadini composti e pazienti in fila fuori dal camposanto nel rispetto delle nuove disposizioni, il tutto attentamente
monitorato dal personale della Sicurezza e Ordine Pubblico dell’A.I.S.A. Campania in collaborazione con la Polizia
Locale.
È stato dato l’accesso al pubblico solo dall'ingresso principale e l'entrata dei visitatori è stata regolata dal personale
preposto limitando l’ingresso al cimitero massimo di cinquanta persone per volta con una permanenza all'interno di
non oltre venti minuti. Il personale dell’A.I.S.A. Campania ha garantito che i visitatori indossassero obbligatoriamente
mascherina protettiva rispettando tra di loro la distanza minima di un metro evitando ogni forma di assembramento.
Per tale servizio sono stati impegnati oltre quindici Operatori A.I.S.A. Campania in continuo collegamento radio e l’uso
di due veicoli istituzionali dell’Organizzazione.
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Comune di Sirignano (AV)
Articolo redatto by dr. Tommaso Mariniello Responsabile Naz. Guardie zoofile A.I.S.A.:
Il Nucleo Operativo Centrale Sicurezza A.I.S.A. è stato impegnato sul territorio di Sirignano (AV) per il monitoraggio
della montagna, sia per l’antibracconaggio sia per il taglio della legna boschiva doloso che per il controllo del DPCM
covid19. Gli Operatori A.I.S.A. su collaborazione e nomina Sindacale come Guardia Ambientale e Ausiliari di Polizia
Locale hanno perlustrato l’intero territorio facendo uso di veicoli Istituzionali e ben due droni. Si ringrazia il Sindaco,
dott. Colucci per la fiducia accordata e per la Sua presenza sul territorio a testimonianza del buon esito di questa
nuova attività che sarà di esempio agli altri Comuni. Si esprime, inoltre, un ringraziamento al Presidente Cav. Cimmino
per il suo intervento sul posto e un grazie va alla solerte e premurosa dedizione e impegno dimostrata per la
superlativa Direzione dei lavori a cura della Dirigenza A.I.S.A. presente sul territorio.

Comune di Succivo
Articolo redatto by dr. Tommaso Mariniello Responsabile Naz. Guardie zoofile A.I.S.A.:
Il Nucleo Operativo Centrale Sicurezza A.I.S.A. in collaborazione con il Comune di Succivo per una ennesima
dimostrazione di vicinanza alle comunità sociali, alla protezione paesaggistica, parte integrante del patrimonio
culturale, cioè dell'eredità storica della collettività, e come tale considerato dalla Costituzione italiana, che lo associa
nella tutela al “patrimonio storico e artistico della Nazione”, oltre alla prevenzione e repressione di crimini nei
confronti degli animali e dell'ambiente.Un ringraziamento va fatto al Sindaco Gianni Colella e all'intera Giunta per la
grande l'ospitalità dimostrata, un speciale atto di riguardo va dedicato al Presidente Nazionale A.I.S.A. Cav. Giovanni
Cimmino e ai suoi stretti Dirigenti per l'ottima direzione dei lavori svolti sul territorio.
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 dall’Abruzzo:
Care Colleghe e Colleghi associati AISA Nazionale, in questi giorni di “IO RESTO A CASA” ho avuto più tempo per
pensare e con la sentita condivisione del caro Giovanni (presidente AISA Nazionale ETS), ho voluto dedicarlo al
positivo profondo pensiero, ovvero scrivere la “preghiera del volontario AISA d’Italia per l’Ambiente”, con l’assistenza
spirituale di Padre Kasimiro, frate "OMS".

Nota BENE: Da precisare che la preghiera è per tutti e per tutte le professioni di Fede, lo ha detto anche Papa
Francesco in un incontro mondiale con i capi di tutte le religioni della Terra.
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dalla Sicilia:

Comune di Enna

Lago di Pergusa: area naturale protetta e natura

Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda

Il gruppo AISA Sicilia con il coordinamento della presidenza siciliana e consigliere nazionale Si.ra Mariella Taormina,
hanno organizzato la distribuzione delle mascherine per la popolazione Ennese in collaborazione con il Comune di
Enna. L’occasione per salutare lo staff della presidenza nazionale.
Cordiali Saluti Il Presidente Regionale / Consigliere Nazionale Taormina Mariella.

Mascherine per tutti
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Dalla Toscana:
Comune di Piombino (LI)

Faro di Piombino (LI)
Vista Città di Piombino (LI)
Il presidente sig. Roberto Marotta ed il vice presidente sig.ra Sabrina Contestabile, della Sede AISA PiombinoLivorno; con questo breve messaggio vogliono ringraziare tutti gli operatori della Sede AISA Piombino - Livorno per la
disponibilità e la professionalità al servizio della prevenzione e sicurezza ambientale, sempre pronte antenne ed
educatori per la tutela ambientale, aiuto agli anziani e alla tutela del cittadino con riferimento alle disposizioni e
ordinanze comunali relativamente al COVID-19.

Dal Friuli Venezia Giulia:
Lago dei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis)

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

ECO-NEWSLETTER -A.I.S.A. Nazionale” (informa) - Pag. 9 di 12

A seguito una breve intervista con il Vice Presidente Nazionale e Presidente Regionale della Regione Friuli Venezia
Giulia, sig. Lucio Gollino (al centro della foto); ho appreso con piacere e con stima che collabora con “A.I.S.A.”
l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale e opera in Friuli Venezia Giulia e più precisamente nella Carnia da ben ed
oltre 7 anni. Il suo ruolo è quello di contrastare l’abbandono dei rifiuti e tutto quello che riguarda l’ambiente e sugli
animali d’affezione in particolare , espleta con il proprio gruppo di guardie eco-zoofile un servizio di vigilanza, volto ad
accertare il rispetto delle norme da parte dei proprietari di cani in particolare la presenza del microchip sul
cane l’iscrizione all’anagrafe canina. Collabora con la Polizia Locale e il resto delle forze dell’ordine nelle attività di
gestione della viabilità sulla rete stradale. Anche essendo un servizio volontario l’ordinamento giuridico italiano
riconosce quanto riguarda i maltrattamenti degli animali la qualifica di pubblico ufficiale svolgendo attività di polizia
giudiziaria. In questi anni si è fatta ben conoscere dalle comunità locali acquisendo la fiducia di esse. Con delle
convenzioni stipulate nel tempo l’A.I.S.A. opera nei comuni di Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Arta Terme, Sutrio e da
poco entrata nel comune di Trasaghis.

Dal Veneto:
Lido di Venezia

La Sezione metropolitana di Venezia, ci informa che l’Organizzazione A.I.S.A. è stata coinvolta al controllo
relativamente alla disposizione regionale del Veneto per l'adozione del protocollo di sicurezza e prevenzione in questo
particolare momento di COVID-19.
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2. Sversamento incontrollato al suolo di reflui: non è necessaria l'analisi per dimostrare la
qualificazione di un rifiuto quale tossico.
Ai fini della qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo non è sempre necessaria un'analisi disposta
dal giudice, potendosi ricavare da altri elementi del processo il relativo convincimento. Così la Cassazione
penale nella sentenza n. 30626/2018.

Il caso
Due soggetti erano stati condannati per avere, in concorso tra loro, smaltito illecitamente, mediante lo
sversamento incontrollato al suolo, rifiuti pericolosi del tipo reflui provenienti da impianto fognario civile.
Fra i motivi di ricorso l'asserita"indimostrata la natura di rifiuto", ritenuta invece provata dalla sentenza
impugnata:
 il materiale fuoriuscito dall'autobotte, secondo la difesa, sarebbe stata semplice acqua potabile, e
non rifiuto.
 Del resto, concludeva la difesa, non era stato effettuato alcun campionamento o prelievo, e il teste
sentito in dibattimento non ha saputo specificare la natura della sostanza sversata dall'autobotte.

Secondo la Cassazione
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, "per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità",
e ha precisato che, ai fini della qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo, e della configurabilità del
reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera B), D.Lgs. 152/2006, non è sempre necessaria un'analisi disposta
dal giudice, potendosi ricavare da altri elementi del processo il relativo convincimento (nel caso di specie,
per identificare la natura dei rifiuti reflui provenienti da impianto fognario civile) non sussiste una necessità
di analisi con perizia, in quanto l'osservazione diretta degli operanti di P.G., sia del caricamento e sia dello
sversamento rende certa la natura del liquido sversato dall'autobotte.
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Riflessioni (sversamenti) e proposte sul fiume Sarno:
Nonostante la continua azione di controllo dei Carabinieri del comando per la tutela ambientale per
contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale presso i principali impianti di trattamento di
rifiuti in provincia di Salerno con scarichi di acque reflue, la soluzione pare sia ancora molto lontana.
Una particolare situazione di scarico non conforme, si ascrive nelle acque del fiume SARNO, ove si
evidenzia questo evidente disastro ambientale che dura da oltre 20 anni.
Sottoponiamo la seguente riflessione per un maggiore coinvolgimento della parte civile pubblica verso
questo MEGA DISASTRO ambientale che dura da oltre 20 anni, ovvero:



media morti giornalieri per tumore in Italia :485
media morti giornalieri per covid19 in Italia: 294.

3. “Mens sana in corpore sano” (mente sana in corpo sano): mantenersi in
salute durante questo periodo COVID 19 “io resto a casa”
In questo periodo di “IO RESTO A CASA”, evitiamo pietanze troppo elaborate che rendono difficoltosa la
digestione, riduciamo i contenuti di zuccheri e condimenti grassi, valorizzando le nostre tradizioni
mediterranee, facendo sempre riferimento al “piatto del mangiar sano” e fare movimento, anche dopo il
COVID-19.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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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 AISA Nazionale ETS :
MdL Cav. P.to Cavicchia Roberto

a) Esperto “certificato”: Revisore Ambientale e della Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro;
b) Docente in “Materie Ambientali”: C/o Corsi Prof.li ed extra scolastico C/o Scuole di I° e II° grado;
c) Guardia Particolare Giurata "G.P.G.", “tutela dell’ambiente”,"protezione degli animali" e“difesa del patrimonio zootecnico”
Sito Web: www.aisanazionale.com

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.

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