
              ALLEGATO 2 

SEZIONE  I          
 
Associazione Italiana Scienze Ambientali - AISA 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
 
Gli Esperti Ambientali AISA svolgono attività professionale ed economica, anche organizzata, volta alla 
prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro 
intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a 
soggetti iscritti in albi o elenchi. Gli ambiti professionali in cui si esplica la loro attività, a titolo esemplificativo, 
sono i seguenti: 
 

 l'analisi e la gestione delle risorse ambientali, dei sistemi ambientali e del territorio; 

 gli interventi sulla produzione di beni e servizi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale e 
allo sviluppo sostenibili (Green e Blu Economy, Economia Circolare…); 

 la valutazione della qualità dell'ambiente; 

 la pianificazione di attività orientate allo sviluppo sostenibile; 

 il coordinamento e la direzione dei lavori in ambito ambientale; 

 il coordinamento di gruppi di lavoro e ricerca nelle tematiche delle scienze dell’ambiente, avvalendosi 
delle proprie capacità e conoscenze multidisciplinari; 

 la promozione e il coordinamento di iniziative per orientare politiche ambientali e per concorrere alla 
formazione di un consenso critico e propositivo dei cittadini alla soluzione dei problemi posti dal 
territorio;  

 la pianificazione di alternative programmatiche in grado di orientare il decisore politico e facilitarne le 
scelte nei campi della gestione del territorio e dell’ambiente a tutte le scale; 

 la progettazione e la gestione degli interventi di risanamento, di monitoraggio e di controllo ambientale 
promossi dalla pubblica amministrazione, dai sistemi produttivi e dai soggetti privati; 

 la realizzazione e la valutazione di studi di impatto ambientale, di valutazione strategica e di rischio 
ambientale, nonché della sicurezza e delle attività correlate; 

 l'analisi e il controllo degli inquinanti e la gestione degli impianti dedicati al loro trattamento; 

 l’analisi, valutazione e monitoraggio ambientale di opere, piani, progetti, processi produttivi e prodotti, 
nonché interconnessioni e reti ecologiche di sistemi e geosistemi marini terrestri e di transizione.  

 la consulenza nell’ambito dei sistemi di gestione ambientale; 

 la diffusione di una cultura ambientale attraverso attività di formazione, educazione, divulgazione e 
comunicazione ambientale. 

 
Data di costituzione: 20/06/1997 
 
Statuto: Statuto modificato ed approvato dall’assemblea dei soci del 06/05/2017 con atto pubblico registrato 
a Viterbo il 15/05/2017 al n.4983 Serie 1T; registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma al numero REA (RM) 
1370103; iscritto presso il Registro delle persone giuridiche al n. 979/2014, presso la Prefettura di Roma. 
 
Sede legale: via Nicolò V n. 19 - 00165 Roma 
 
Sito web: www.aisa-on-line.org 
 
Legale rappresentante: Dott.ssa Floriana Di Stefano, Presidente 
 
Struttura organizzativa dell’associazione : 
 

Assemblea Nazionale dei Soci 

Consiglio Direttivo Nazionale 

Comitato Scientifico 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Collegio dei Probiviri 

Sezioni Territoriali 



Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

 
Consiglio Direttivo Nazionale: 

 Presidente Nazionale: Dott.ssa Floriana Di Stefano 

 Vice Presidente: Dott.ssa Michela Soldati 

 Segretario Nazionale: Angelo Zoppi 

 Tesoriere Nazionale: Simone La Rocca 

 Consigliere Nazionale: Dott. Antonio Di Lisio 

 Consigliere Studenti: Mariagrazia Tedesco 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  
 

 titoli di studio:  
 

- tutti i Corsi di Laurea appartenenti alla Classe delle Lauree in Scienze Ambientali vecchio 

ordinamento (ante DM 509/99); 

- tutti i corsi di laurea appartenenti alla Classe delle Lauree Specialistiche/Magistrali: 82S (DM 

509/99) e LM75 (DM 270/04) - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 

- i Corsi di diploma universitario, i Corsi di Laurea di Primo livello/Triennali: classe 27 (DM 509/99) 

e L32 (DM 270/04) - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; 

- tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica/Magistrale che rappresentano la naturale 

evoluzione dei corsi riportati ai punti precedenti. 

- tutti i Corsi di Laurea di altre discipline affini e/o connesse con le discipline delle Scienze 

Ambientali. 
 

 obblighi di aggiornamento:  
 

I soci sono tenuti a seguire percorsi di formazione ed aggiornamento costante. In particolare, 

l’Esperto Ambientale AISA al fine del mantenimento della qualifica ogni 3 (tre) anni ha l’obbligo di 

presentare, in forma sintetica, uno specifico Book Professionale sui lavori svolti, nonché dimostrare 

di aver sostenuto attività di formazione continua per almeno 24 (ventiquattro) ore negli ambiti 

professionali e/o in materie specifiche relative al proprio settore professionale. 
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale:  
 

La valutazione del mantenimento dei requisiti professionali richiesti viene effettuata da una 
commissione ad hoc nominata dal Presidente e composta da tre membri. 
 

 quota annuale da versare (quote dal 06/05/2017) 
 

Socio Laureato Esperto–Esperto Ambientale AISA: 100€ 

Socio Ordinario Laureato: 60€ 

Socio Ordinario Studente: 15€ 

Socio Sostenitore: libera 

Socio Onorario: nessuna  

 
Servizi di riferimento: 

 
COME ASSOCIAZIONE: 94.99.6 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e 

dell'ambiente 
 
COME PROFESSIONISTI: 74.9 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca 
 
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente 
 
Il candidato che vuole accedere alla procedura di valutazione per la qualifica di “Esperto Ambientale AISA” 
deve aver maturato esperienza negli ambiti professionali dell’Associazione e in particolare deve aver: 

−conseguito una laurea quinquennale ed aver maturato almeno 5 anni di esperienza professionale; 
−conseguito una laurea triennale ed aver maturato almeno 7 anni di esperienza professionale. 



L’attestazione dei servizi prestati dal professionista e delle competenze dell’Esperto Ambientale AISA 
avviene attraverso una procedura, che prevede la valutazione dei requisiti e delle capacità professionali 
attraverso l’esame del book professionale, del curriculum vitae ed un colloquio. 
 
SEZIONE II  

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta: 

Collegio dei Probiviri 

Numero associati: 263 (al 31/12/2016) 
 
Sedi regionali dell’associazione:  

 
Sezioni Territoriali Laureati a carattere regionale o interregionale: 
AISA Nord - Val D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna; 
AISA Nord-Est - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige 
AISA Campania; AISA Puglia; AISA Sicilia.  
 
Sezioni Territoriali Studenti a carattere territoriale (all’interno delle Università): 
AISA Milano - Università degli Studi di Milano - Bicocca 
AISA Ravenna - Università degli Studi di Bologna 
AISA Salerno - Università degli Studi di Salerno  
AISA Caserta – Università degli Studi della Campania 
AISA Lecce –Università del Salento  
 
Sul sito www.aisa-on-line.org sono riportati tutti i referenti e relativi contatti. 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

 
Comitato Scientifico e Consiglio Direttivo Nazionale 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  

 
L’Associazione intende garantire la qualità dei servizi prestati dai propri associati e contestualmente dare 
assistenza, informazioni e tutela al cittadino. 
Per garantire il cittadino, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 4/2013 ed in conformità all’art. 27-ter D.Lgs. n. 
206/2005 (Codice del Consumo), è istituito in forma telematica un apposito Sportello di Garanzia del 
Consumatore(sportello@aisa-on-line.org). 
AISA, inoltre, ha adottato un Codice Deontologico che prevede dei principi e delle regole etiche e 
comportamentali, con relative sanzioni disciplinari in caso di violazione, che ogni professionista AISA è 
tenuto obbligatoriamente ad osservare. 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 
 
 
Roma 23 maggio 2017 
 

Presidente AISA 

Dott.ssa Floriana Di Stefano 

 

mailto:sportello@aisa-on-line.org

