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Offerta abbonamento ACER + acerQuality 2012
riservata ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali

iscritti a Conaf

Egregio Dottore, 
anche quest’anno il Conaf e la casa editrice Il Verde Editoriale hanno rinnovato la convenzione, rivolta agli iscritti, riguar-
dante l’abbonamento alla rivista ACER (parchi, verde attrezzato, recupero ambientale) e al suo allegato acerQuality
(AQ), dedicato al tema dei rifiuti intesi come risorse, a prezzo promozionale:

ACER + AQ (6 numeri all’anno) Euro 45,00 anziché Euro 73,00

Abbonarsi ad ACER + AQ conviene per tre ragioni:
1. aggiornamento tecnico continuo indispensabile per ogni professionista del verde e dintorni
2. sconto del 15% sui libri in catalogo nonché sui convegni e seminari organizzati da Il Verde Editoriale
3. codice di accesso all’area riservata del sito www.ilverdeeditoriale.com con possibilità di scaricare in forma-

to digitale l’archivio di ACER

Per abbonarsi o rinnovare l’abbonamento, può servirsi di un bollettino di c/c postale indicando il n. di conto 17407214
(ricordandosi di inviare la fotocopia della ricevuta di pagamento), oppure effettuare il pagamento tramite bonifico ban-
cario (Cariparma, IBAN IT 64O 062305 12800000 4645 4009). In questi casi, è necessario compilare il modulo sotto-
stante e spedirlo secondo una delle seguenti modalità: in busta chiusa a Il Verde Editoriale srl - viale Monza 27/29,
20125 Milano, via fax allo 02 89659765, via e-mail all’indirizzo abbonamenti@ilverdeeditoriale.com.
Per poter usufruire dei benefici  a Lei riservati è necessario indicare il proprio numero di iscrizione all’Ordine Provinciale
di appartenenza.

PER SOTTOSCRIVERE O RINNOVARE L’ABBONAMENTO AD ACER+ ACERQUALITY
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o Quota abbonamento ordinario Euro 45,00 anziché Euro 73,00

Per eventuali informazioni, contattare l’ufficio abbonamenti: tel. 02 89659764 (lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00), abbonamenti@ilverdeeditoriale.com

FORME DI PAGAMENTO
o A mezzo bollettino c/c postale n. 17407214 intestato a: Il Verde Editoriale srl, Milano
o A mezzo bonifico bancario c/o Cariparma,

ABI 06230 - CAB 51280 - c/c 000046454009  -  IBAN IT 64 O 06230 51280 000046454009

Garanzia di riservatezza. La informiamo che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. N. 196/03, il trattamento dei dati per-
sonali, nell’ambito della banca dati de Il Verde Editoriale, è svolto sia ai fini commerciali, che di aggiornamento professio-
nale su iniziative e offerte della casa editrice, anche da parte di selezionate aziende di nostra fiducia. Titolare del tratta-
mento è Il Verde Editoriale srl, con sede legale in Milano, Via Ariberto 20. Per i diritti di accesso, correzione, integrazione,
cancellazione, opposizione al trattamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 potete rivolgervi al Responsabile del trattamen-
to dei dati, c/o Il Verde Editoriale Srl.

INDIRIZZO COMPLETO DELL’INTESTATARIO DELL’ ABBONAMENTO 

Nome e cognome Data di nascita

Professione

Indirizzo Cap

Città Prov. Tel.

E-mail

Numero iscrizione Ordine provinciale 
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