L’ Associazione Italiana Scienze Ambientali
Dal 1997 promuove una cultura rispettosa dell’ambiente; divulga ed elabora, attraverso un approccio multidisciplinare, la risoluzione di problemi tecnico-scientiﬁci, economici e legislativi in materia ambientale.

Lo scopo di Aisa

Se hai bisogno di aiuto
per la risoluzione di problemi
in materia ambientale.
Contatta Aisa.
A PROFESSIONAL
GREEN NETWORK

• promuovere le competenze e le attività dei professionisti nelle discipline delle Scienze Ambientali e di
assicurarne il riconoscimento giuridico ed economico.
• garantire la formazione, l’aggiornamento e la qualiﬁcazione professionale dell’ “Esperto Ambientale”, ﬁgura
capace di comprendere i diﬀerenti ecosistemi e geosistemi ambientali e in grado di elaborare ed applicare
sistemi di gestione, analisi, valutazione e controllo dei
vari comparti ambientali.
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Oggi AISA è una associazione di categoria professionale
a carattere tecnico-scientiﬁco e culturale iscritta in
Legge N.4/2013 presso il MISE- Ministero dello Sviluppo Economico ed inserita nel Registro delle Persone
Giuridiche al N. 979/2014 alla Prefettura di Roma.

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCIENZE AMBIENTALI

Al ﬁne di consolidare la propria mission, collabora con
istituzioni accademiche, enti, istituti, organismi pubblici
e privati, nazionali ed internazionali attraverso convenzioni e accordi quadro.
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A professional Green Network
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Chi è l’esperto ambientale?

Autorizzazioni e valutazione ambientale

L’esperto ambientale ha una conoscenza multidisciplinare in materia ambientale: promuove e gestisce il
“capitale naturale” con i suoi beni e servizi, in un contesto di alterazione del paesaggio e degli ecosistemi
terrestri e acquatici; monitora i processi naturali e gli
eﬀetti delle attività umane (uso del suolo, inquinamento, sviluppo urbano, mutamenti climatici); risolve
problemi legati al monitoraggio, controllo e gestione
dell’ambiente e del territorio, valutati secondo i criteri
della sostenibilità e dell’etica ambientale.

Valutazione Impatto Ambientale(VIA); Valutazione
Ambientale Strategica (VAS); supporto Valutazione Impatto Sanitario (VIS); Valutazione Incidenza Ambientale
(VIncA); Rischio Ambientale; Prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento (IPPC); Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA); Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA); Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, agli scarichi; Economia Ambientale; Economia
Circolare; Mobilità Sostenibile, Agricoltura sostenibile.

I Professionisti delle scienze
ambientali svolgono le
seguenti attività di consulenza*

Certiﬁcazione

Gestione, pianiﬁcazione e progettazione ambientale
Strumenti di gestione e pianiﬁcazione delle Aree Protette
e Rete Natura 2000 (Piani di Gestione, Misure di Conservazione, Studi di Fattibilità, Regolamenti e Disciplinari,
Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale,
Piano Anti Incendi Boschivi, Piani di gestione della fauna
selvatica e degli habitat, ecc); Gestione Integrata della
Costa; Pianiﬁcazione Integrata dello Spazio Marittimo;
Gestione delle risorse idriche e della difesa del suolo;
Pianiﬁcazione e Recupero Territoriale, Ambientale e/o
Paesaggistico; Piani/Progetti di Turismo Sostenibile; Studi
di Relazioni Paesaggistiche; Operatori CAD/GIS; Progettazione e partecipazione a bandi.

Gestione integrata dei riﬁuti
Gestione pratiche riﬁuti ed elaborazione M.U.D.; Consulenza tecnica ambientale relativa al SISTRI; Albo Gestori
Ambientali; Responsabile Tecnico dei Riﬁuti; Assistenza
tecnica nella compilazione dei formulari e/o registri di
carico e scarico; Eﬃcientamento del sistema di raccolta
diﬀerenziata; Gestione di siti contaminati, boniﬁca e
ripristino ambientale.
* L’asseveramento, di speciﬁche attività, è possibile se
abilitati secondo le normative di settore vigenti.

Certiﬁcazioni di prodotto (Ecolabel; Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto-EPD) e di processo (Sistema di
gestione ambientale ISO 14001, EMAS); Ciclo di vita di
beni e servizi (Life Cycle Assessment-LCA); Impronta
ambientale (Carbon Footprint; Waterfootprint), Criteri
Ambientali Minimi (CAM) negli acquisti verdi (GPP Green Public Procurement); Marchi ed etichettature
obbligatori (es. Attestato di Prestazione Energetica); Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza; Certiﬁcati
di prevenzione incendi.

Controllo e monitoraggio ambientale
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA); Monitoraggio
delle acque marine, superﬁciali e sotterranee; Monitoraggio di specie e habitat; Indicatori Ambientali per la valutazione dello Stato di Qualità dell’ambiente; Inquinamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico. In generale,
analisi di parametri ﬁsico, chimico e biologico, qualitativi
e/o quantitativi, capaci di rappresentare una situazione
ambientale complessa, al ﬁne di individuare inquinanti
nella matrice ambientale (aria, acqua, suolo, ecc).

Educazione e formazione ambientale
Piani/progetti di comunicazione ambientale; Attività di
comunicazione ambientale e/o visite guidate in siti di
rilevanza naturalistica-ambientale; Organizzazione eventi
di sensibilizzazione ambientale; Corsi di formazione e
aggiornamento professionale su tematiche ambientali;
Supporto a processi decisionali
aziendali e della collettività
su tematiche ambientali.

Diventa socio
- socio studente, se sei iscritto ad un corso di laurea nelle
discipline delle scienze ambientali, o ad altre discipline ad
essa aﬃni o connesse;
- socio laureato, se hai conseguito un titolo di studio nelle
discipline delle scienze ambientali, o in altre discipline ad
essa aﬃni o connesse;
-socio laureato esperto, se hai maturato una comprovata
esperienza professionale negli ambiti di competenza
dell’associazione, se sei in possesso di determinati requisiti di qualiﬁca professionale e ti sei sottoposto a modalità
di valutazione riportata nel regolamento di attuazione;
- socio sostenitore, se ti interessano le problematiche
ambientali e intendi sostenere l’associazione con un
contributo.

Servizi riservati ai soci Aisa
PER TUTTI I SOCI
1. Indirizzo di posta elettronica con dominio AISA*;
2. PEC con dominio AISA*;
3. Polizza di assicurazione professionale con compagnia
di assicurazione convenzionate;
4. Pratiche legali convenzionate;
5. Pratiche con Studio Commerciale AISA convenzionate
6. "Servizio Abuse” per segnalazione abusi ricevuti
nell’ambito della propria professione, o partecipazione a
bandi/concorsi;
7. Short-list di soci per l’aﬃdamento di incarichi
professionali e/o di collaborazione in riferimento ad
accordi stipulati con enti terzi nel campo dell’educazione
ambientale;
8.Corsi di formazione professionale sia diretta sia in collaborazione o in convenzione con altri enti e associazioni;
9. Servizio di Mailing List e Social Network ed altri Canali
Informatici (oﬀerte di lavoro, stage e tirocini, corsi di
formazione, ecc.)
10. Congresso Nazionale AISA;
11. Tutti i soci godono dei servizi oﬀerti da federazioni,
associazioni ed Enti cui AISA aderisce.
SOCI ESPERTI AMBIENTALI
1. Attestato di qualiﬁca professionale di “Esperto
Ambientale AISA" ai sensi L.4/2013
2.Timbro professionale “Esperto Ambientale AISA" ai
sensi L.4/2013;
3.Servizio di Firma Digitale*;
*servizi attivati su ric hiesta ed attiv i se regolarmente
iscritti

