GLI ARTICOLI DEGLI ISCRITTI DELLA FEDERAZIONE
ALL’INTERNO DELLA RIVISTA

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 per la realizzazione di una RUBRICA «OSSERVATORIO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
CHIMICI E DEI FISICI».
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).

Rubrica della FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI
Prevista l’apertura della rubrica «Osservatorio Federazione nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici» (con relativo logo della
Federazione) all’interno della rivista nella quale pubblicare contributi, preventivamente concordati – per argomento, taglio e
lunghezza - con la redazione, sui temi affrontati dagli iscritti Chimici e Fisici.

Modalità di presentazione degli articoli
La FNCF ha individuato al suo interno un referente che si interfaccia direttamente con il comitato editoriale della rivista in modo da
gestire gli articoli di interesse della FNCF da pubblicare all’interno della rivista.
Gli iscritti Chimici e Fisici interessati a pubblicare degli articoli sono pregati di inviare loro riferimento alla mail:
segreteria@chimicifisici.it con oggetto RUBRICA FNCF, indicando il settore i cui sono esperti ed in cui ritengono di poter dare un
contributo editoriale alla rubrica della Federazione.
Tra coloro che presenteranno la loro disponibilità, in caso di richiesta di articoli pervenuta dalla rivista e legati all’attualità del
momento, verrà fatta richiesta di predisporre un articolo. Sono altresì benvenuti articoli su aspetti e riflessioni normative anche a
distanza di tempo dall’entrata in vigore delle stesse, sempre nell’ambito della rosa degli argomenti che la FNCF ritiene importanti
per i Chimici ed i Fisici.

Diritti di autore
Ambiente&Sicurezza è distribuita esclusivamente su abbonamento; tutti i contributi vengono pubblicati con la logica dell’esclusiva
e non è consentita la riproduzione al di fuori dei canali (cartacei e web) della rivista e del sito www.ambientesicurezzaweb.it.
La redazione di Ambiente&Sicurezza riconoscerà, di volta in volta e solo a pubblicazione avvenuta, un piccolo contributo economico
all’autore per la prestazione d’opera svolta e a fronte della cessione dei diritti di autore, salvo espressa rinuncia dell’autore stesso.
Nessun riconoscimento economico verrà dato da parte della FNCF.

