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AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI I NOSTRI SOCI DAL DIRETTIVO AISA 

Gentili colleghi, 

da pochi giorni si è chiusa la “Cop 21 – Conference of the Parties” di Parigi, all’interno della quale si è 

tenuta la Conferenza sui Cambiamenti Climatici ed un altro anno giunge al termine. 

Il mondo cambia, 195 paesi hanno imboccato la strada dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia 

dell’ambiente, dell’equità tra i popoli. 
Si è segnato, finalmente, un punto di non ritorno che getta le basi per un impegno a lungo termine 
finalizzato a combattere i cambiamenti climatici. 

Da anni AISA lavora per tutelare la professionalità dei soci e migliorare, nel suo piccolo, il mondo in 

cui viviamo. Durante questo anno abbiamo lavorato su diversi fronti per fornire sempre più servizi ai 

nostri soci, per incrementare la riconoscibilità della nostra figura professionale, per ampliare la nostra 

visibilità e la nostra rete di contatti. Alcuni risultati sono già stati ottenuti, altri si svilupperanno nel 

2016 e per altri dovremo lavorare ancora molto. 

Con l’auspicio di proseguire le nostre battaglie sempre più numerosi, il Consiglio Direttivo vi porge 

l’augurio di un 2016 di salute, cambiamento, innovazione, successo e grandi risultati nella tutela 

dell’ambiente e del nostro pianeta. 

Auguri sinceri a tutti i soci!!! 

Il Direttivo AISA 

 

 

DA AISA IL NUOVO VICE-PRESIDENTE DI ENEP 

European Network of Environmental Professionals 

ENEP (European Network of Environmental Professionals) è il network 

europeo che riunisce circa 20 associazioni di professionisti che operano 

nel settore dell’ambiente, provenienti da diverse nazioni europee. AISA è 

federata ad ENEP ed è uno dei membri fondatori. 

Durante l’ultima Assemblea Generale di ENEP, svoltasi a Parigi il 23 ottobre scorso, Giacomo 

Cozzolino, socio AISA dal 2005, è stato eletto vice-presidente del Network Europeo dei Professionisti 

dell’Ambiente. 

ENEP, con circa 45.000 membri, si propone di influenzare ed applicare l’Agenda europea in materia di 

ambiente, attraverso l’organizzazione e la partecipazione ad eventi internazionali, il supporto tecnico-

scientifico ad istituzioni europee e la promozione del punto di vista del mondo professionale. 

ENEP pubblica un bollettino trimestrale e mette a disposizione dei propri membri una piattaforma 

gratuita, nella quale accreditarsi, registrando il proprio profilo professionale. Altre opportunità per i 

membri sono la partecipazione alle Thematic task forces, la pubblicazione di opportunità di lavoro, le 

news sui bandi europei di finanziamento. 
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Giacomo, socio AISA dal 2005, fondatore della sezione territoriale di Roma e membro del Comitato 

Scientifico, svolge la libera professione tra Europa ed Africa. Dal 2014 ed attualmente lavora come 

consulente di UNDP, Agenzia delle Nazioni Unite, occupandosi di valutazione ambientale, tutela della 

biodiversità ed economia ambientale. 

Ricordiamo a tutti i nostri soci che, in qualità di soci AISA, è possibile alla Piattaforma Esperti di 

ENEP inserendo il proprio curriculum vitae.  

Invitiamo tutti i soci a visitare il sito di ENEP, www.efaep.org, e a registrarsi per poter beneficiare di 

tutti i servizi. 

 

I NUOVI SOCI LAUREATI ESPERTI DEL 2015 

Nel corso del 2015 si sono tenute due sessioni d’esame per il riconoscimento di Soci Laureati Esperti 

AISA. La figura del Socio Laureato Esperto, ambientologo, è stata definita in base al Dlgs. 206/2007 e 

risponde a quanto previsto dalla legge n. 3/2013 sulle professioni non regolamentate. 

I profili professionali per i quali ci si puo’ accreditare sono: 

 Ambientologo industriale (e della gestione degli inquinanti e delle bonifiche); 

 Ambientologo urbano; 

 Ambientologo territoriale; 

 Ambientologo marino/oceanografo; 

 Sistemista ambientale; 

 Valutatore ambientale. 

A seguito degli esami sostenuti sono quindi stati accreditati sei nuovi Soci Laureati Esperti, portando a 

21 il numero totale dei soci qualificati da AISA come Esperti: 

dott. Lancini Luca Ambientologo Industriale, dott. Antonio Primante Ambientologo Industriale, dott. 

Francesco Stecchi Oceanografo Ambientale-Sistemista Ambientale, dott. Francesco Colmegna 

Ambientologo Industriale, dott. Andrea Colleoni Ambientologo Industriale e dott. Lorenzo Pedron 
Ambientologo Industriale-Valutatore Ambientale. 

 

Dott. Luca Lancini – Ambientologo Industriale 
Ha conseguito la laurea in Scienze Ambientali nel 2001 presso l’Università Degli Studi di Parma, 
specializzandosi in sistemi e impianti di trattamento rifiuti, chimica dell'ambiente, certificazione sistemi di 
gestione e audit. E’ attualmente direttore tecnico presso la BPS srl società di servizi nel campo ambientale 
che opera nel campo del recupero e smaltimento rifiuti. La sua esperienza professionale si concentra nel 
settore degli impianti di stoccaggio, trattamento chimico-fisico e recupero di rifiuti solidi/liquidi, 
comprendendo tutti gli aspetti tecnico-legali connessi alla corretta gestione dei rifiuti, acque di scarico, 
emissioni in atmosfera, VIA e IPCC. 

 

 
 

Dott. Andrea Colleoni – Ambientologo Industriale 
Laureato con lode nel 2005 in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (laurea 
magistrale) presso il DISAT di Milano-Bicocca, con tesi esterna sulla produzione e recupero dei 
rifiuti speciali nella Provincia di Bergamo. Già da prima di terminare gli studi ho avviato una 
collaborazione con lo studio CRAMER (Centro Recupero Applicato Materia ed Energia da 
Rifiuti) di Bergamo durata fino al 2013 quando ho deciso di proseguire come libero 

professionista. 
Mi occupo di consulenze ambientali alle imprese focalizzando la mia attività soprattutto attorno al mondo 
dei rifiuti e delle autorizzazioni ambientali (AIA, AUA, etc). Oltre ai meri aspetti amministrativi (gestione 
registri, formulari e MUD), mi occupo di seguire le aziende, soprattutto gestori di rifiuti, nell’ottimizzazione 
dei processi di recupero e nello studio di nuovi impianti accompagnandole poi all’ottenimento delle 
autorizzazioni necessarie. A quest’attività si affianca la predisposizione di piani di indagine, di 
caratterizzazione e di bonifica di aree contaminate. 

 
 



AISA Newsletter n. 3/2015 

 

 3 

Dott. Antonio Primante - Ambientologo Industriale 
L’esame da agrotecnico, sostenuto il mese scorso, rappresenta l’ultima tappa di un percorso cominciato con 
l’interesse per l’agricoltura biologica maturato durante le esperienze di lavoro nell’attività di famiglia e poi 
proseguito durante gli studi universitari. 
La scelta di iscrivermi e di impegnarmi a fondo nella Laurea in Scienze Ambientali non è casuale anche 
perché ho impresso una forte sterzata in un percorso che dal diploma di Perito Industriale portava verso le 
facoltà di ingegneria. Dal mio punto di vista l’uomo non è al centro del creato e l’illusione di plasmarlo e di 
ingegnerizzarlo a piacimento ha già causato troppi danni, e spero che il nostro pianeta non si sia stufato di 
assistere ai nostri errori. Ho scelto professionalmente di occuparmi di digestione anaerobica perché mi 
sembra un sistema efficace per usare le mie capacità attraverso microrganismi che pazientemente e senza 
brontolare depurano i nostri effluenti fornendoci  una risorsa rinnovabile: il biogas. 
Lavorare in questo settore mi gratifica quando riesco a intrappolare e recuperare tonnellate di metano, mi 
rattrista quando vengono concessi incentivi per ottenere biogas da coltivazioni dedicate e mi preoccupa 
quando penso che la più grande estinzione di massa avvenuta sul pianeta terra è stata causata proprio dal 
biogas. 

 

 
 

Dott. Francesco Stecchi - Oceanografo Ambientale-Sistemista Ambientale 
Oltre dieci anni di esperienza accademica e professionale nel campo della 
Geomatica applicata a studi territoriali ed ambientali, con particolare 
riferimento ai sistemi costieri, ai processi geomorfologici del territorio, alla 
stima di rischio e vulnerabilità in seguito ad eventi estremi o dissesti. Socio 
Laureato Esperto AISA (Ambientologo Marino/Oceanografo e Sistemista 
Ambientale) con timbro n.17. Autore e co-autore di diversi lavori scientifici 
pubblicati su riviste internazionali. Dopo il dottorato conseguito nel 2008, 
vince un assegno di ricerca presso il Corso di Laurea in Scienze Ambientali – 

Università di Bologna, in materia di GPS e monitoraggio della subsidenza. Nel 2009 inizia anche un’attività 
professionale a partita IVA con la quale esegue consulenze per ditte private ed enti pubblici, principalmente 
nel campo dei rilievi topografici, batimetrici e aerofotogrammetrici di zone costiere, porti, fiumi. Svolge 
anche corsi di formazione professionale per geometri e non, sempre nell’ambito teorico-pratico di GIS e 
GPS. Nel 2013 vince un assegno di ricerca annuale su tematiche di vulnerabilità costiera, presso il 
Dipartimento di Biologia, Geologia e Scienze Ambientali dell’Università di Bologna. Attualmente si dedica 
esclusivamente all’attività professionale. 

 

 

Dott. Francesco Colmegna – Ambientologo Industriale 
Ho conseguito la laurea specialistica in Scienze Ambientali nel Febbraio del 2009 presso 
l’Università Degli Studi dell’ Insubria di Como. 
Lavoro da circa 5 anni per una società operante nel settore dei servizi di consulenza in ambito 
ambientale, sicurezza sul lavoro, qualità e formazione. 
In particolare in questi anni mi sono occupato di Autorizzazioni uniche per impianti di 

recupero e smaltimento rifiuti, Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), Autorizzazioni Uniche 
Ambientali (A.U.A), autorizzazioni scarico acque reflue, autorizzazioni emissioni in atmosfera, verifiche 
assoggettabilità V.I.A e Predisposizione pratiche per Albo Nazionale Gestori ambientali 

 
 

 

Dott. Lorenzo Pedron -  Ambientologo Industriale-Valutatore Ambientale 
Ha conseguito la laurea in Scienze Ambientali con orientamento chimico presso l’Universitá Ca’ Foscari di 
Venezia nel 1999, perfezionandosi poi nel 2003 presso l’Università di Padova in Sistemi di Gestione 
Ambientale e seguendo il Master in SGA della scuole Nazionale EMAS per consulenti, revisori e verificatori 
ambientali presso la stessa università. Nel 2004 segue inoltre il corso, superando l’esame finale per auditor 
ambientale presso ICIM. La sua esperienza professionale comincia quindi come consulente per i Sistemi di 
Gestione Ambientale per aziende ed enti pubblici, comprendendo anche autorizzazioni ambientali (AAI, 
VIA), gestione dei rifiuti e problematiche ambientali nell’ambito aziendale, bonifica dei siti contaminati, 
valutazione del rischio D.lgs 626/94. Dal 2006 svolge attività di Lead Auditor su sistemi di gestione 
ambientale (ISO 14001 e EMAS) per conto di Organismi di Certificazione internazionali accreditati. Sviluppa 
in seguito un’ampia esperienza nella gestione di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti, 
occupandosi sia degli aspetti di gestione degli impianti e ciclo produttivo, sia della progettazione e iter 
approvativo di nuovi impianti. 
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NEWS DALLE SEDI LOCALI DI AISA 

Sezione AISA studenti di Salerno: il metodo Greenopoli del Prof. Giovanni De Feo 

Gli studenti di AISA Salerno organizzano iniziative sul tema della 

sostenibilità e di Life Cycle Thinking promuovendo e divulgando sul 

territorio il metodo Greenopoli del prof. Giovanni De Feo, un 

metodo didattico-educativo sulle tematiche ambientali che sta 

coinvolgendo varie scuole di ogni ordine e grado della Campania.  

Inoltre nell’ultima campagna di Palacomieco a Reggio Calabria le 

guide AISA hanno messo in pratica il metodo con risultati 

comunicativi soddisfacenti e suscitato grande entusiasmo e interesse 

ai partecipanti. Durante il 2015 la Sezione AISA Studenti di Salerno 

ha organizzato l’EARTH DAY, in concomitanza con l’assemblea 

nazionale AISA e la Tavola Rotonda Nazionale sul tema 

“L’integrazione VIA-AIA alla luce del D.Lgs 46/2014 e il ruolo 

dello Scienziato Ambientale”. In quell’occasione il Prof. De Feo 

ha presentato il suo metodo Greenopoli. 

Per il 2016, proseguendo la collaborazione con il Prof. De Feo, si 

prospetta di organizzare una formazione ad hoc per le prossime 

campagne Comieco di Riciclo Aperto Impianti e Palacomieco di Aprile 2016.  

Vi invitiamo a seguire la pagina facebook Greenopoli e visitare il sito www.greenopoli.it. 
 

Sezione AISA studenti di Lecce: Laboratori ludico-didattici in collaborazione con Cittá del Sole 

A seguito dell’accordo di collaborazione professionale tra Cittá 

del Sole srl di Lecce ed AISA, gli studenti della Sezione AISA 

studenti di Lecce si è impegnata nella realizzazione di sette 

laboratori ludico-didattici denominati “Giocambiente” realizzati 

da nostri soci laureati o laureandi afferenti alla sezione di Lecce. 

Si è trattato di sette incontri gratuiti svolti nel mese di novembre 

che hanno coinvolto bambini dagli 8 ai 10 anni, su svariati temi 

che vanno dai rifiuti, energia, ecosistemi, realizzazione di un orto a laboratori dedicati ai misteri della 

fisica e della chimica. I laboratori sono stati realizzati con l’obiettivo 

di educare alla conoscenza dei fenomeni naturali attraverso un 

approccio sistemico, sensibilizzare i partecipanti al rispetto 

dell’ambiente concepito come bene comune e far scoprire ai bambini 

alcune caratteristiche del mondo naturale che li circonda. Con questo 

progetto AISA ha realizzato una proficua e riuscita collaborazione 

con Cittá del Sole dalla quale si prospettano possibilità di 

realizzazione di futuri progetti insieme, dando una maggiore visibilità 

alla figura del Laureato in Scienze Ambientali. 
 

IL 2015 DI AISA: COSA ABBIAMO FATTO 

I progetti con il Consorzio COMIECO 

Come tutti gli anni AISA, tramite un’apposita convezione stipulata con il Consorzio COMIECO che 

quest’anno compie 30 anni, ha partecipato alle campagne di sensibilizzazione ed educazione inerenti il 

riciclaggio fornendo personale, selezionato tra i propri soci, per le attività previste con scuole e pubblico. 

In particolare durante la campagna Riciclo Aperto, tenutasi dal 15 al 17 aprile 2015 COMIECO ha 

aperto le porte di 91 impianti (fra piattaforme di selezione, cartiere, cartotecniche e musei) della filiera 
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del riciclo di carta e cartone, distribuiti su tutto il territorio nazionale, mentre con i suoi tour primaverili 

ed autunnali PalaComieco, che da 10 anni viaggia per tutto il 

Paese, portando il “ciclo del riciclo” di carta e cartone nel cuore 

delle città italiane, ha coinvolto 8 cittá in tutta Italia, con la sua 

struttura completamente rinnovata in cui il cartone fa da 

protagonista.  

La collaborazione di AISA ha visto l’impegno di 79 operatori 

su 76 impianti in tutta Italia per Riciclo Aperto e 43 operatori 

nelle 8 tappe, primaverili e autunnali, di PalaComieco.  

La selezione degli operatori AISA avviene attraverso la 

creazione, di volta in volta, di un’apposita short list di 

persone interessate mediante specifico avviso inoltrato a 

tutti i soci via email. Questa proficua collaborazione che 

continua ormai da diversi anni rappresenta per AISA un 

momento di utile visibilità e per i suoi soci, sia studenti 

che laureati, l’opportunità di fare un’esperienza 

professionale nel campo dell’educazione ambientale. 

 

Resoconto attività AISA dell’anno 2015 

Durante il 2015 AISA ha intrapreso le seguenti attività a servizio dei propri soci e per la promozione 

dell’associazione e della figura del professionista in Scienze Ambientali: 
 

 OPPORTUNITÁ PROFESSIONALI: 

 30 comunicazioni via email riservate ai soci, per un totale di 80 annunci relativi a bandi 

pubblici, posizioni in aziende private, opportunità di stages e tirocini divulgati 

 RICORSI SERVIZIO ABUSE presentati su richiesta di soci o per iniziativa diretta AISA: 

 4 ricorsi presentati di cui 1 accettato 

 EVENTI ORGANIZZATI DA AISA: 

 Earth Day – Giornata mondiale della Terra: organizzata dalla Sezione Studenti di Salerno 

 EVENTI PATROCINATI: 

 La regata dei cetacei edizione 2015: La Regata dei Cetacei si svolge tra Italia e Francia. 

L'evento, che si articola tra sport, cultura, ambiente ed intrattenimenti, si pone l'obiettivo di 

focalizzare l'attenzione sulle risorse naturali dei nostri ecosistemi attraverso la scuola e la 

pratica sportiva. Il Concorso Grafico, aperto a tutte le scuole europee, permette a circa 100 

alunni (dalle materne alle superiori) l'anno di vedere i mammiferi marini direttamente nel 

loro habitat dalle barche a vela. 

 EnergyMed 2015: l’evento leader del Centro Sud Italia sull’Energia, il Riciclo e la Mobilità 

Sostenibile 

 Fare i conti con l’ambiente 2015: 8^ edizione di LabeLab Ravenna 2015 - tre giorni di 

incontri, formazione, informazione ed approfondimenti su tecnologie e tematiche ambientali. 

 Progetto Confort: 7^ edizione del Progetto Comfort, esposizione fieristica Nazionale 

dedicata ai Sistemi Energetici, alle Tecnologie per l’Ambiente, alle Eco Costruzioni, 

all’Impiantistica civile e industriale con quattro sezioni tematiche principali : ENERGIA, 

AMBIENTE, ECO-COSTRUZIONI, CLIMA 

 RemTech 2015 - Ferrara 23/25 Settembre: RemTech, evento italiano specializzato sulle 

bonifiche dei siti contaminati e sulla riqualificazione del territorio. All'interno della 

manifestazione: CoastEsonda Expo - gestione e tutela della costa e del mare, il dissesto 

NUMERI DI AISA - COMIECO 2015 

 
Riciclo Aperto Palacomieco 

Tappe 76 stabilimenti 8 città 

Giorni 3 32 

Operatori Aisa 79 43 

Ore/uomo circa 720 circa 345 

Visitatori circa 17000 circa 9000 
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idrogeologico e la manutenzione del territorio a rischio; e Inertia - su rifiuti inerti e aggregati 

naturali, riciclati e artificiali. 

 Partecipazione al Congresso internazionale di IAIA “Impact Assessment in Digital Era”. 

In rappresentanza di AISA ha partecipato al congresso, che si è tenuto a Firenze dal 20 al 

23 Aprile 2015, il socio, membro del Comitato Scientifico, dott. Leonardo Marotta. 

 FORMAZIONE: 

Eventi formativi ad organizzazione AISA 

 Tavolo Tecnico AISA “L’integrazione VIA-AIA alla luce del D.Lgs 46/2014 e il ruolo 

dello Scienziato Ambientale” – organizzazione AISA Nazionale, con la partecipazione 

dell'Avv. Alfredo Scialó, specializzato in opere pubbliche e ambiente, del Prof. Zappia 

membro aggregato del Comitato Scientifico AISA e del dott. Filippo Zanni Socio Laureato 

Esperto AISA 

 Corso ”LIFE Natura e Biodiversitá – come scrivere progetti LIFE per la conservazione 

della Natura” – organizzazione AISA Sezione Studenti Lecce 
 

Resoconto riassuntivo dell’offerta formativa organizzata da AISA o promossa in convenzione con enti di 

formazione qualificati:  

NUMERO EVENTI n. 

n. totale eventi formativi (workshop, corsi, conferenze) 130 

Di cui:  

n. corsi 20 

n. conferenze/workshop in manifestazioni ed eventi 110 

n. eventi formativi gratuiti 115 

n. eventi formativi ad organizzazione diretta AISA 2 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA  

NORD 95 

CENTRO 6 

SUD 28 

TEMATICHE  

VIA- VAS - AIA - AUA 11 

ENERGIA 32 

BONIFICHE 42 

AUDIT SGA 1 

RIFIUTI 9 

ACQUA/ SCARICHI IDRICI 4 

GESTIONE DEL TERRITORIO 13 

AMBIENTE E SALUTE 5 

DIRITTO AMBIENTALE 2 

SOSTENIBILITA' 3 

ALTRO 8 

  

 GRUPPO DI LAVORO DEDICATO ALL’ANALISI SWOT: 

Il gruppo promosso e coordinato dal dott. Massimo Figaroli si pone l’obiettivo di realizzare un 

software che permetta di seguire un’analisi SWOT semi-quantitativa. 

 ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: 

 AISA firma l’accordo con il Collegio degli Agrotecnici per l’accesso dei laureati in Scienze 

Ambientali. In virtú di questa collaborazione AISA aderisce alla Consulta Nazionale 

Ambientologi e Naturalisti. 

 AISA chiede il riconoscimento dei professionisti accreditati quali professionisti abilitati 

nell’ambito delle VIA, in base alla legge regionale dell’Emilia Romagna. 
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 AISA interviene sulla riforma della scuola scrivendo una lettera aperta al lettera al Presidente 

del Consiglio Matteo Renzi e ai Ministri dell’Ambiente e dell’Istruzione per esporre le nostre 

perplessità in merito al ruolo dell’Educazione Ambientale nell’ambito della nuova riforma e 

auspicare che quanto dichiarato venga realmente messo in atto. 

 AISA promuove la petizione lanciata dal prof. Zappia “+Ambiente nella nostra Costituzione”. 

 NUOVE CONVENZIONI: 

 Assicurazione professionale 

E’ stata attivata una nuova convenzione assicurativa con l’Agenzia di Assicurazione Tagarelli 

Assicurazioni SAS per la stipula da parte dei nostri soci della Polizza d’Assicurazione per Rischi 

Professionali. L’assicurazione proposta è la Lloyd's Professional Indemnity Policy completa di 

tutela legale. L’Agenzia propone inoltre anche la polizza rischio infortunio. 

L’assicurazione è sottoscrivibile sia dal singolo professionista che, con gli opportuni adattamenti 

della polizza, da studi associati e società in cui siano presenti soci AISA. Per maggiori informazioni 

e consultazione dei documenti di convezione consultate il nostro sito alla pagina dedicata www.aisa-

on-line.org o contattate direttamente l’Agenzia Tagarelli Assicurazioni all’indirizzo email dedicato: 

convenzioneaisa@gmail.com o al seguente contatto telefonico: Francesca Bianco 328/2014107 

 Convenzione per la fatturazione elettronica 

AISA ha aderito alla convenzione del Collegio Agrotecnici per l’emissione di fatture elettroniche che 

prevede l’acquisto di un pacchetto di 50 fatture elettroniche, senza alcuna data di scadenza circa il 

loro utilizzo, al costo di € 50,00, che include una serie di servizi per la conservazione a norma delle 

fatture per 10 anni. I soci AISA possono quindi usufruire della stessa convenzione dedicata agli 

agrotecnici, comunicando i propri dati alla segreteria nazionale AISA. 
 

CORSI E CONVEGNI 2016 

 Corso BONIFICA SITI CONTAMINATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO 

con l’Ing. LAURA D'APRILE. Il corso, che si terrà il 29 gennaio 2016 a Milano è 

organizzato da AESSECongress e prevede una sessione mattutina sulla bonifica dei siti 

contaminati a cura dell’Ing. LAURA D’APRILE Ing. Responsabile Divisione VII Bonifiche 

e Risanamento, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, Roma e una sessione pomeridiana sulle Terre e rocce 

da scavo a cura dell’ Ing. VALERIA FRITTELLONI, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA), Roma. SCONTO SOCI AISA DEL 20% SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE previa 

comunicazione alla segreteria (segreteria@aisa-on-line.org) 

 Flood & Coast Conference 2016 – 23/25 febbraio 2016: La conferenza che si tiene a Telford 

(UK) presso il Telford International Center, è organizzata dall'UK Environmental Agency sul tema del 

rischio, resilienza e risposta ai cambiamenti climatici.  

Per informazioni, programma e iscrizioni:  www.floodandcoast.com 
 

I contatti ufficiali di AISA: 
 

segreteria@aisa-on-line.org 

 

www.aisa-on-line.org 

 

AISA Associazione Italiana Scienze Ambientali 

AISA Group – Associazione Italiana Scienze Ambientali 
 

AISA-Associazione Italiana Scienze Ambientali 

Ogni altro contatto, sito o gruppo su social network, anche se riportante il nome AISA, 

 non è riconosciuto dall’Associazione quale contatto o pagina ufficiale 

http://www.aisa-on-line.org/
http://www.aisa-on-line.org/
mailto:convenzioneaisa@gmail.com
mailto:segreteria@aisa-on-line.org
mailto:segreteria@aisa-on-line.org
http://www.aisa-on-line.org/
https://it.linkedin.com/in/aisa-associazione-italiana-scienze-ambientali-59283a28
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=7488370

