
 

    

 
 
 
 
 
 
 
Considerata l’ampia diffusione ed autorevolezza della rivista Ambiente&Sicurezza in formato cartaceo o online 
(www.ambientesicurezzaweb.it) che tratta tematiche di interesse alle nostre professioni, la Federazione ha attivato una 
convenzione con la casa editrice. I contenuti della rivista - di tipo normativo, giuridico e tecnico - sono relativi all'ambiente, alla 
sicurezza, alla certificazione e all'efficientamento energetico. 
 
La rivista Ambiente&Sicurezza è un periodico nato nel 1999, caratterizzato per il taglio rigoroso dei contenuti (sia giuridici che 
tecnici), la trasversalità dei temi e la tempestività dell’informazione. I principali temi trattati sono: 

- ambiente: rifiuti, bonifiche, acque, aria, autorizzazioni ambientali eccetera; 
- sicurezza sul lavoro: antinfortunistica, rischio chimico, sostanze chimiche e merci pericolose, antincendio, sicurezza 

in cantiere, sicurezza delle macchine, degli impianti e delle attrezzature eccetera; 
- efficienza energetica: fonti rinnovabili e alternative, sistemi di gestione, efficientamento, risparmio eccetera; 
- certificazione di sistemi e di prodotti; 
 

La parte on-line della rivista si articola in un sito www.ambientesicurezzaweb.it, con contenuti in parte ad accesso libero (notizie 
legislative) e in parte riservati agli abbonati (Banca dati), due newsletter (una quindicinale gratuita previa registrazione e una 
mensile riservata agli abbonati) e pagine sui principali social media (Facebook, Linkedin e Twitter). 
 

TRATTAMENTO RISERVATO A CHIMICI E FISICI 
Per i Chimici e i Fisici è previsto uno sconto riservato di 20% sugli abbonamenti annuali nelle formule “abbonamento completo” e 
“abbonamento  online”. 
 

abbonamento COMPLETO: 
199,00 €/anno Iva inclusa al posto di 249,00 €/anno Iva inclusa 

 
abbonamento  ONLINE:   

151,00 €/anno Iva inclusa al posto di 189,00 €/anno Iva inclusa  
 

L’abbonamento completo comprende la rivista cartacea (11 numeri l’anno e due supplementi annuali «Guida all’ambiente» e 
«Guida alla sicurezza»), la possibilità di consultare i numeri digitali della rivista dal 2018 tramite «Edicola di Ambiente&Sicurezza» 
sul sito www.ambientesicurezzaweb.it, newsletter quindicinale, utilizzare la «Banca dati di Ambiente&Sicurezza».  
L’abbonamento solo digitale non comprende la rivista in formato cartaceo. 
 
Chi può usufruire della convenzione FNCF? 

- tutti gli iscritti a prescindere dalla tipologia lavorativa svolta 
 
Come attivare l’abbonamento? 

- scrivere una mail a segreteria@chimicifisici.it indicando nell’oggetto “ABBONAMENTO AMBIENTE&SICUREZZA 
2019 – CONVENZIONE FNCF” 

- riportare nel testo della mail il tipo di abbonamento desiderato “COMPLETO” oppure “ONLINE”, NOME E 
COGNOME, ORDINE DI APPARTENENZA, NUMERO DI ISCRIZIONE 

- la FNCF ogni 15 giorni invierà i nominativi ricevuti alla casa editrice 
- la casa editrice contatterà l’iscritto direttamente per la sottoscrizione del contratto  

 
Durata dell’abbonamento? 

- la convenzione avrà validità di un anno a partire dalla vostra iscrizione effettiva all’abbonamento 
 

 


