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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, 25/novembre/2019

Circolare n° 43rc/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 A.I.S.A.
Presso loro sedi

CODICE ETICO MORALE CON I SOCI
dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale (Nazionale).
Premessa:
Al fine di favorire la qualità e il prestigio dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale (Nazionale)
acronimo “A.I.S.A – Nazionale” e la nascita di uno spirito associativo adeguato, si ritiene necessaria
l’istituzione di un Codice Etico Morale specifico che esprima i valori guida e lo stile comportamentale con
cui sia possibile ritrovarsi, sia cementando una comunione d’intenti e di volontà tra i Soci sia esternando
un’immagine tale da qualificare e identificare l’A.I.S.A – Nazionale
Il nome vuole esprimere volontà, consenso e risorse attorno a un’idea progettuale che pone al centro della
sua riflessione la “Tutela e Sicurezza Ambientale”, caratterizzato da pensiero intellettuale e autocoscienza,
il Socio si impegna a svolgere servizio di volontario, sotto l’egida dell’Organizzazione A.I.S.A – Nazionale,
ai sensi della Legge 117/2017 , norma E.T.S., Ente Terzo Settore , a partire dalla data di accettazione della
domanda e dichiara:



di prestare la propria attività liberamente e gratuitamente;
di essere a conoscenza dello Statuto e del Regolamento Nazionale dell’Organizzazione A.I.S.A –
Nazionale e di accettarne e rispettare i principi nonché di osservare, aderire e sottomettersi alle
norme in essi contenute che ne disciplinano l’attività, la figura e l’operatività, assumendosi fin d’ora
tutta la responsabilità Civile e/o Penale concernente il proprio operato quando esso non sia conforme
alle direttive e alle facoltà emanate dall’associazione, autorizzandola pertanto a prendere
provvedimenti disciplinari nonché di procedere Civilmente e/o Penalmente nei suoi confronti;

In una società relativistica e poco sensibile alla tutela e sicurezza ambientale che disperde nel nulla ogni
impegno sociale e culturale, affidandosi a concettualismi e idealismi clamorosi e soggettivi che si
allontanano da ogni concezione di bene, inteso come patrimonio di crescita interiore e di cultura per un bene
comune migliore, 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.
L’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale (Nazionale), si pone come principio di riferimento :

“l’uomo: custode della creazione e della tutela e sicurezza ambientale”
Pertanto il nostro “Codice Etico morale” è un accordo istituzionale volontario, stipulato tra i Soci A.I.S.A –
Nazionale al fine di disciplinare eticamente i rapporti tra questi, l’Associazione e i propri interlocutori,
compresi coloro che, tramite elargizioni di qualsiasi genere, consentono a A.I.S.A – Nazionale di
raggiungere i propri obiettivi.
Costituisce uno strumento normativo in grado di modificare stabilmente i comportamenti dei singoli,
certificando l’adesione dell’Associazione e dei suoi Soci all’insieme dei valori etici costituenti la finalità di
A.I.S.A – Nazionale.
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L’appartenenza a A.I.S.A – Nazionale implica l’osservanza della normativa giuridica generale vigente e
l’accettazione e la piena adesione non soltanto allo statuto dell’Associazione, ma anche al Regolamento
Interno e al presente Codice Etico.
Art.1- Finalità
L’A.I.S.A – Nazionale vuole esprimere volontà, consenso e risorse attorno a un’idea progettuale che pone al
centro della sua riflessione “l’uomo: custode della creazione e della tutela e sicurezza ambientale”, quale
unicum irripetibile, caratterizzato da pensiero intellettuale e autocoscienza.
L’A.I.S.A – Nazionale persegue finalità di aggregazione culturale, sociale, di divulgazione scientifica, di
attività di tutela, sicurezza ambientale ed eco-zoofila, di formazione allo sviluppo della personalità
dell’individuo nel rispetto dell’ambiente e della sua salvaguardia. In particolare, l’Associazione persegue
finalità di Sicurezza, della popolazione, del territorio, dell’ambiente, del decoro urbano, del corretto vivere
civile, la c.d. ATTIVITA’ DI SAFETY .
L’A.I.S.A dichiara di voler perseguire e realizzare i conseguenti fini attraverso i seguenti ambiti:
1. la promozione, lo sviluppo e la crescita dell’area applicativa della tutela ambientale delle tecnologie
biologiche; la promozione e l’interscambio di esperienza e conoscenza tecnico-scientifica in ambito
della “tutela e sicurezza ambientale” ed “eco-zoofila”;
2. la promozione di progetti di ricerca in campo ambientale ed eco-zoofilia anche in collaborazione con
Centri di eccellenza italiani e/o internazionali;
3. la promozione delle attività didattiche e di formazione dirette al raggiungimento degli scopi socioculturali in collaborazione con Organismi istituzionali nell’ambito della formazione e dell’istruzione,
enti territoriali ed altri Organismi rappresentativi anche di categorie professionali, sociali e culturali,
operanti sul territorio nazionale e internazionale;
4. la promozione e la gestione di iniziative promozionali in ambito della tutela ambientale di ogni
genere attraverso qualsiasi forma di comunicazione relativa alla propria attività;
5. la promozione di iniziative e corsi di formazione professionale, rivolti ad attività finalizzate agli
scopi dell’A.I.S.A – Nazionale;
6. la collaborazione con altre Associazioni, Enti o Istituti mirata alla diffusione della cultura della
sicurezza e della tutela ambientale ed eco-zoofila, aggregando principalmente imprese e sistemi di
imprese, enti di studio, ricerca, promozione, formazione, attivi o interessati nel settore medesimo;
7. l’approfondimento e la diffusione di studi scientifici e tecnologici per l’ambiente, l’energia, il
risparmio energetico, il territorio ed il decoro urbano;
8. il consolidamento tra i Soci dello spirito di solidarietà sia sul piano intellettuale sia su quello praticooperativo attraverso incontri e contatti interpersonali e collettivi che siano occasione per accrescere
le reciproche esperienze nel campo della sicurezza e tutela ambientale;
9. la promozione, nell’ambito dell’abitato , delle attività di Safety, sicurezza delle città e del territorio,
attraverso la partecipazione, in collaborazione con le Forze di Polizia istituzionali, tramite vigilanza
alle feste, fiere, manifestazioni, luoghi di maggior assembramento di persone.
Art.2 – Strumenti utilizzati
1. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, l’A.I.S.A – Nazionale ritiene necessario sviluppare i progetti
e le attività con le proprie risorse umane e con la collaborazione dei membri del Comitato Scientifico
e di esperti e/o consulenti di volta in volta scelti ad hoc.
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2. Le risorse finanziarie possono essere reperite presso le Istituzioni (Stato, Regioni, Province e
Comuni), l’Unione Europea o facendo ricorso a finanziamenti privati, compresi eventuali liberalità
che il mondo industriale e imprenditoriale in genere o anche Enti, potranno offrire per gli obiettivi
descritti.
Principi
Art.3 – Trasparenza comportamentale
1. Il Codice riflette l’impegno dei Soci all’osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di
operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di
comportamento.
2. Il codice etico riflette l’impegno del Presidente regionale, provinciale e comunale e al proprio
Consiglio Direttivo, l’aggiornamento del registro dei Soci risultati regolarmente iscritti
all’Organizzazione, si ricorda che la buona tenuta del registro libro dei Soci iscritti è di
responsabilità del Presidente di ogni sezione interessata 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 A. I. S. A. Nazionale entro e non oltre il 31/12/ di ogni anno solare
gestionale circa, come da tabella di censimento in fac simile allegato:
ELENCO TESSERATI A.I.S.A. Nazionale
Pos.
Luogo di Anno di N°
N°
Versamento
Cognome Nome
mail
nascita
nascita Tel/Cellulare
tessera quota sociale
1
2

Sede
di
appartenenza

3. Il codice etico riflette l’impegno, la pertinenza e l’obbligo del Presidente Nazionale e degli Organi
dirigenziali da lui delegati, circa il mantenimento e aggiornamento dell’anagrafe Nazionale
dell’Organizzazione, relativamente per le relazioni presso il M.A.T.T.M. e/o altri Ministeri preposti
richiedenti la prevista comunicazione per le attività socio amministrative dell’Organizzazione AISA
Nazionale;
4. In particolare, i Soci A.I.S.A. riconoscono la propria responsabilità nel garantire che le necessarie
risorse umane e finanziarie siano reperite in maniera etica, professionale e trasparente, secondo
l’interesse esclusivo dell’Associazione e mai a vantaggio personale.
Art.4 – Tutela del nome
Nello svolgimento delle proprie attività i Soci A.I.S.A. non devono commettere azioni capaci di danneggiare
o compromettere i profili valoriali e d’immagine che caratterizzano l’Associazione e il suo buon nome, né la
sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.
Art.5 – Utilizzo dei fondi
L’Associazione s’impegna a perseguire un’efficace, efficiente e lungimirante uso delle risorse umane e
finanziarie. A tal proposito i Soci A.I.S.A. regionali, provinciali e comunali, garantiscono che le risorse
finanziarie saranno utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli
statutariamente indicati. La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e legata alla
sopravvivenza dell’Associazione e alla realizzazione di specifici progetti.
Art.6 – Attività
1. L’azione e gli obiettivi perseguiti da A.I.S.A sono imprescindibili dal rispetto dei diritti fondamentali
della persona, così come sono concepiti e dichiarati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, per
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cui è in conformità di essi che l’Associazione persegue idealmente e nella pratica l’educazione ai
valori e alla formazione conseguente della persona in tutti i suoi aspetti.
2. Termini quota associativa: la quota associativa di ciascun socio A.I.S.A deve pervenire alla sede
nazionale entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno previsto, in deroga allo statuto nazionale,
pena il mancato riconoscimento di ciascun socio non censito, con tutti i provvedimenti di legge che
seguiranno;
1. I corsi di formazione per le aspiranti guardie A.I.S.A: l’inizio di programmazione di ciascun corso
deve, necessariamente, essere autorizzato dal sede nazionale, pena nullità dello stesso. Tali corsi di
formazione devono essere richiesti agli Enti preposti a titolo gratuito per i volontari. Eventualmente i
volontari siano interessati ad una particolare materia che comporti il pagamento degli eventuali
docenti, tale onere per gli associati deve essere deliberato durante l’assemblea dei soci (della sede di
appartenenza), comunicata immediatamente alla sede nazionale per l’autorizzazione, pena
l’espulsione immediata.
2. Nella propria attività, A.I.S.A afferma la propria indipendenza da ogni condizionamento e
discriminazione di carattere politico, ideologico, religioso o economico.
3. L’attività associativa A.I.S.A ha come valore guida la crescita di una cultura che si fonda
innanzitutto sui valori universali dell’uomo, per cui i diritti umani, la pace, la solidarietà
internazionale, la tutela e il rispetto per la vita, le pari opportunità e il riconoscimento del merito,
sono i principi fondamentali che ne guidano l’azione.
4. Nel proprio ambito, l’A.I.S.A promuove la creazione di un ambiente improntato al dialogo, al
rispetto delle diversità, alla reciproca tolleranza, al rispetto delle leggi, a corrette relazioni
interpersonali, all’educazione nel confronto, all’apertura e alla crescita culturale di ciascuno.
5. Agli Associati A.I.S.A si richiede non solo di rispettare ma di promuovere altresì i valori che
guidano l’azione e l’opera dell’Associazione e che sono esplicitati in questo Codice etico, per cui
sono imprescindibili l’onestà, l’integrità, un’alta professionalità e una leale e fattiva collaborazione
da parte di tutti.
6. L’A.I.S.A garantisce a tutti gli associati, equità di trattamento, imparzialità di giudizio e la dovuta
trasparenza al proprio interno e nella propria azione.
7. L’A.I.S.A non ha scopo di lucro. Fare parte dell’Associazione implica una libera scelta da parte di
coloro che, essendo forniti della professionalità, esperienza, cultura e dei titoli previsti e richiesti,
esprimano la volontà di voler contribuire alle finalità statutarie che l’Associazione si propone.
8. Agli associati A.I.S.A è richiesto il reciproco rispetto e la massima educazione nei rapporti fra loro e
una lealtà di comportamento. Non sono ammissibili false dichiarazioni né comportamenti
inequivocabilmente scorretti. Non è ammissibile utilizzare le conoscenze, siano esse di carattere
scientifico o di altro tipo, né le risorse umane né tanto meno l’organizzazione dell’Associazione
stessa, per fini personali o addirittura in contrasto con gli interessi di univocità o le finalità statutarie
di A.I.S.A . Gli associati e coloro che a vario titolo sono ammessi a partecipare alla vita associativa
sono tenuti a una libera accettazione e al rispetto del presente Codice Etico, la cui infrazione
determina l’allontanamento dall’Associazione, nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento
interno.
9. Ciascun socio A.I.S.A deve adottare una corretta condotta in pubblico, osservare le norme previste
dallo statuto e dai regolamenti interni.
10. Social network: divieto assoluto dell’utilizzo. Si diffidano i soci a scrivere commenti o pubblicare
foto che possono compromettere l’immagine e il decoro dell’associazione.
11. Divieto assoluto dell’utilizzo di qualifiche delle F.A. , sottufficiali e ufficiali: maresciallo, tenente,
capitano, ecc;
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Rapporti con i terzi
Art.7 – Ambito di operatività e diffusione esterna
Il presente Codice si rivolge altresì, ai rapporti intercorrenti tra l’A.I.S.A e i soggetti che forniscono gli
strumenti necessari al raggiungimento delle finalità associative. Pertanto il Codice sarà esteso, nelle forme e
nei modi ritenuti più idonei, a quanti a vario titolo operino nell’ambito del settore ed entrino in contatto con
l’Associazione.
Art.8 – Rapporti con i Sostenitori
L’A.I.S.A si impegna a fornire a tutti coloro che a vario titolo la sostengono, tramite le modalità indicate
nello statuto, una chiara e veritiera informazione sullo scopo che essa persegue, sulle finalità, i tempi e le
modalità d’attuazione delle iniziative e dei progetti da sostenere, nonché sulle attività svolte attraverso
l’impiego dei fondi stessi.
Art.9 – Accettazione del Codice Etico
Ogni Socio A.I.S.A prende visione a cura dei rispettivi Presidenti regionali, provinciali e comunali e accetta
il presente Codice etico morale, esprimendo l’impegno a non ostacolare in nessun modo il lavoro degli
Organi preposti alla salvaguardia della sua effettività.
Il presente Codice etico morale, non crea in nessun modo rapporto di lavoro, ma è semplicemente da
intendersi come regolamentazione dell’attività liberale e volontaria tra il Socio e L’Organizzazione di
volontariato A.I.S.A , da far valere nei termini di legge.
La validità del presente Codice etico morale avrà valore ad ogni rinnovo dell’anno di scadenza del tesserino
di appartenenza e avrà termine il 31/12 dell’anno di scadenza del tesserino di appartenenza.
Art.10 - 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 Relazioni Istituzionali A.I.S.A. Nazionale
Maestro del Lavoro (M.d.L.) Roberto P.to CAVICCHIA
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Il Direttivo Nazionale
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