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VUOI COMUNICARE AGLI OPERATORI
DEL SETTORE RIFIUTI?
SCEGLI LA PUBBLICITA’
SULLA RIVISTA RIFIUTI DI
EDIZIONI AMBIENTE

Rifiuti – Bollettino di informazione normativa è il mensile, diretto da Paola Ficco,
che documenta ogni mese l'evoluzione di tutta la legislazione in materia, e rappresenta il più qualificato
punto di riferimento nel complesso panorama della gestione dei rifiuti.
Per garantire il massimo rigore interpretativo, RIFIUTI si avvale dei rappresentanti degli Organi normativi e
dei maggiori esperti del settore. La rivista è strutturata nelle seguenti sezioni:






L’intervento (approfondimenti monografici);
Legislazione (norme nazionali, regionali, comunitarie);
Giurisprudenza (sentenze e atti giudiziari nazionali ed europei);
Prassi (circolari, risoluzioni e altri atti di indirizzo);
Rubriche (Quesiti, Osservatorio Raee, Tribuna Albo gestori, Osservatorio lavori comunitari, Focus
giurisprudenza, Punto imballaggi, Emas ecc.).

Le leggi e gli altri atti ufficiali sono sempre presentati nella forma del "testo vigente", che integra tutte le
modifiche eventualmente apportate da altri provvedimenti. Ogni testo è arricchito da commenti esplicativi ed
è accompagnato da note di riferimento, tabelle di sintesi e schemi grafici.
Quando temi di particolare attualità lo richiedono, interi numeri della rivista sono dedicati all'approfondimento
di un singolo argomento.

La rivista è disponibile in forma cartacea e on-line

Diffusione
La rivista viene distribuita in abbonamento (4000 abbonamenti alla rivista cartacea, 1500 a Rifiuti-on-line). E’
inoltre spedita ad un ristretto indirizzario di istituzioni pubbliche e operatori del settore che collaborano
direttamente o indirettamente alla sua redazione.
Nei seminari per operatori promossi da Edizioni Ambiente in tema di rifiuti, il Bollettino costituisce materiale
di documentazione base e viene distribuito a tutti i partecipanti (una media di 20 copie al mese). E’ infine
messo in vendita nelle principali fiere e manifestazioni del settore e distribuito gratuitamente in alcuni
convegni qualificati.
Complessivamente, la diffusione media di ogni numero supera le 6.000 copie.
I numeri speciali, (dedicati a temi di particolare rilevanza nelle fasi cruciali dei cambiamenti normativi)
vengono distribuiti anche extra abbonamento tramite i due siti reteambiente.it e edizioniambiente.it e
arrivano a vendere 15.000 copie.

Tariffe pubblicitarie per un numero della rivista “Rifiuti”
-

Pagina intera: euro 1500,00 + IVA,
Mezza pagina: euro 850,00 + IVA,
Modulo colonna (verticale): euro 470,00 + IVA,
inserti pubblicitari: da concordare,
le promozioni contemplano anche la possibilità di inserire banner pubblicitari sul sito reteambiente.it
(sito che conta quasi 100.000 visite mensili)
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Analisi degli abbonati
La rivista è rivolta agli operatori del settore, sia di aziende private che di Enti locali e pubblici.
Al 2007 gli abbonamenti risultano al 75% provenienti dal settore privato e al 25% provenienti dal settore
pubblico.

attività prevalenti degli abbonati
SETTORE PRIVATO

SETTORE PUBBLICO E
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ATTIVITA'

%

ATTIVITA'

%

Raccolta / Recupero / Smaltimento

Associazioni e Federazioni di
27,6% Categoria

17,3%

Consulenza

14,2% Province

13,8%

Aziende di Servizi Municipalizzate

Bonifiche / Depurazioni /
Trattamento Acque e Fanghi

6,4%

Industria Pesante

5,3%

Consorzi

11,4%

Edilizia

5,2%

Comuni

10,6%

Energia e Petrolio

5,1%

Camere di Commercio

5,9%

5,0%

Ospedali, Asl-Ulss, Soc.
Ospedaliere, Prod. Ospedalieri

5,6%

Demolizioni / Rottamai

4,8%

Università

5,0%

Igiene Urbana / Disinfestazioni /

4,6%

Arpa / Apat

4,7%

Trasporto Rifiuti

3,7%

Regioni

3,2%

Analisi Qualità / Rischio Ambientale

3,2%

Consorzi-Comunità-Comprensori di
Zona

3,2%

Studi Legali

2,5%

Studi Professionali (Architetti /
Ingegneri / Geologi)

1,9%

Altro

10,6% Altro

Chimica

13,8%

5,6%

tot. 100,0%

tot. 100,0%

distribuzione geografica degli abbonati
Lombardia

22,6% Sicilia

5,1%

Emilia Romagna

9,4%

Campania

3,9%

Lazio

8,9%

Friuli

3,7%

Veneto

8,8%

Liguria

3,2%

Toscana

8,4%

Marche

3,0%

Piemonte

5,7%

Altre regioni

11,7%

Puglia

5,4%

tot. 100,0%

Per informazioni e offerte personalizzate, prego contattare Monica Sozzi:
Monica.sozzi@reteambiente.it
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