
ACER + AQ 2021
PROMOZIONI RISERVATE AI SOCI DELLA 

ASSOCIAZIONE ITALIANA  
PER L’INGEGNERIA NATURALISTICA (AIPIN)

IMPORTANTE I prodotti editoriali sono soggetti al Regime Speciale IVA per l’editoria di cui all’art. 74, I comma, lett. c, del D.P.R. 
633/72. Ai sensi del II comma dell’articolo stesso, l’operazione è equiparata a tutti gli effetti alle operazioni non imponibili di cui 
al III comma dell’articolo 2 del D.P.R. 633/72 (non cessione di beni). Di conseguenza, ai sensi dell’art. 21 dello stesso decreto, per 
tali operazioni l’EDITORE NON HA ALCUN OBBLIGO DI FATTURAZIONE. Ai fini della deducibilità fiscale del costo dell’abbonamento, 
è sufficiente la quietanza di pagamento dell’abbonamento stesso.

Garanzia di riservatezza e protezione dei dati personali. Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati 
personali, nell’ambito della banca dati de Il Verde Editoriale, è svolto sia a fini commerciali sia di aggiornamento professionale su iniziative e offerte della casa 
editrice, anche da parte di selezionate aziende di nostra fiducia. Titolare del trattamento è Il Verde Editoriale Srl, con sede in viale Monza 16, Milano, tel. 02 
21064113. Per esercitare eventuali diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità, revoca e limitazione previsti dall’art. 15 all’art. 22 GDPR 
rivolgersi al titolare del trattamento. È possibile visionare l’informativa completa al link: https://www.ilverdeeditoriale.com/pdf/informativa_privacy.pdf

PER SOTTOSCRIVERE O RINNOVARE L’ABBONAMENTO AD ACER + AQ

Quota abbonamento convenzionato: Italia: 40,00 euro; Estero: 52,00 euro

FORME DI PAGAMENTO 
£ A mezzo di bollettino c/c postale n. 17407214 intestato a: Il Verde Editoriale Srl, Milano 
£ A mezzo di bonifico bancario c/o Cariparma, IBAN IT 64 O 06230 51280 000046454009 
In entrambi i casi, è necessario compilare il modulo sottostante e spedirlo, con annessa ricevuta di effettuato pagamento,  
secondo una delle seguenti modalità: in busta chiusa a Il Verde Editoriale srl - viale Monza 16, 20127 Milano; via fax allo 02 21064113;  
via e-mail all’indirizzo abbonamenti@ilverdeeditoriale.com. 
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio abbonamenti: tel. 338 1420266, e-mail: abbonamenti@ilverdeeditoriale.com

DATI COMPLETI DELL’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA

PROFESSIONE

INDIRIZZO CAP

CITTÀ PROVINCIA

E-MAIL TELEFONO

Vantaggi per gli abbonati
• Spazio gratuito sul nostro sito 

alla voce “Imprese & professionisti”. 

• Risparmio del 10% sul prezzo di copertina.

• Sconto del 20% su tutti i libri in catalogo.

• Accesso all’area riservata del sito www.ilverdeeditoriale.com,  
da cui consultare e scaricare gli articoli tecnici di ACER.

• Sconti per gli eventi e i corsi organizzati da Il Verde Editoriale.

• Deducibilità fiscale del costo dell’abbonamento  
(ai sensi degli artt. 54-56 TUIR).

Abbonamento annuale (6 numeri): 40 euro

Associazione
Italiana per 
l’Ingegneria 
Naturalistica

ACER è la rivista tecnica bimestrale d’informazione sui temi della progettazione, costruzione  
e manutenzione del verde pubblico e privato, e che si avvale del supporto qualificato  
dei comitati scientifico e di redazione, trattando nello specifico temi che afferiscono a: 

progettazione, costruzione, metodi di gestione innovativi del verde urbano e sportivo, arboricoltura,  
recupero ambientale, meccanizzazione, irrigazione, vivaismo, ingegneria naturalistica,  

inserimento paesaggistico di strutture e infrastrutture.  
 

Fonte di aggiornamento per gli operatori del settore e le amministrazioni pubbliche,  
ACER si colloca in un progetto più ampio volto a fornire una base culturale a temi e soluzioni tecnici,  

con uno sguardo anche rivolto alle esperienze internazionali di ricerca e progettuali.  
Da sempre convinta che il verde urbano sia strategico nella qualità della vita,  

dal 2020 ACER s’impegna nella lotta al cambiamento climatico  
con contenuti specificamente dedicati. 

AQ (ACERQuality) è l’inserto di ACER, presente in ogni numero,  
dedicato alla città sostenibile, all’economia circolare, al mondo dei rifiuti urbani,  

con un focus sulla valorizzazione della componente biodegradabile  
e compostabile (Osservatorio CIC).


