Raffaele Del Giudice
Nato a Mugnano di Napoli il 23/02/1967
Educatore ambientale da 25 anni.
Responsabile del Circolo Legambiente Area Nord di Napoli
Da 15 anni Dirigente Regionale Legambiente, già responsabile del Settore Scuola Formazione Legalità.
Responsabile Legambiente del settore rifiuti collabora da anni con Libera ed è uno dei massimi esperti di
ecomafia in Campania. Riceve il premio Nazionale Ambiente e Legalità nel 2006, nominato nel dicembre
2007 ambientalista dell’anno dalla rivista “La Nuova Ecologia”
Coautore del rapporto “Ecomafie di Legambiente, nel 2003 conia l’espressione Terra dei Fuochi per
descrivere il fenomeno dei roghi tossici, consulente a titolo gratuito di numerose trasmissioni TV.
Da febbraio 2008 già Direttore di Legambiente Campania rafforza il radicamento territoriale
dell’associazione con la nascita di nuovi circoli e con la gestione in crescita di soci e classi per l’ambiente.
Curatore di numerosi progetti scolastici per la diffusione delle nuove pratiche nell’educazione ambientale.
Collaboratore a titolo gratuito del Marano Ragazzi Spot Festival (festival internazionale dei cortometraggi
su ambiente e legalità)
Ideatore e curatore di numerose campagne di sensibilizzazione per Legambiente Campania, membro del
direttivo nazionale di Legambiente Campani. Formatore Ambiente e Legalità per l’associazione Libera
“Uomini e numeri contro le mafie”.
Nel 2008 coautore e protagonista del docufilm denuncia Biutiful Cauntri.
Nel 2008 responsabile del centro educazione ambientale “Nisida delle Meraviglie”
Nel 2009 autore e protagonista del video educativo per le scuole “Il Signore delle Ecoballe” progetto per
l’educazione ambientale nazionale del Marano Ragazzi Spot Festival
Luglio 2011 nominato nel CdA di ASIA NAPOLI, sempre nel 2011 membro del Direttivo Federambiente
(Federazione Italiana Servizi Ambientali) interessandosi di sviluppo e organizzazione aziendale.
Gennaio 2012 Presidente di ASIA NAPOLI pone fine alla stagione degli appalti esterni trasformando
l’azienda al 100% controllo pubblico.
Sempre nel 2012 nominato membro dell’ufficio di Presidenza di Federambiente per la Gestione delle
Imprese.
Progetta i sistemi Isole Ecologiche semplificate e mobili.
Nel 2013 l’Asia è la prima Azienda pubblica del Mezzogiorno a redigere il piano di responsabilità Sociale
dell’Impresa e Bilancio Sostenibile.
Da Aprile 2014 ad oggi nominato Amministratore Unico di ASIA NAPOLI, numerose le sue partecipazioni in
tutte le scuole di napoli su tematiche ambientali. Chiude, per la seconda annualità, il bilancio della società
in attivo.
Da Febbraio ad Aprile 2015 nominato Amministratore Unico di SAP NA (a titolo gratuito)

