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CODE OF ETHICS PUBLICATION
The Bulletin of Environmental Experts (BEA), the official quarterly of Ita-
lian Union of Environment Experts (UN.I.D.E.A.) founded in 1949, is a te-
chnical-scientific, peer-reviewed magazine that aims to follow the code of 
ethics developed by the COPE Committee on Publication Ethics, and in 
particular the document “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for 
Journal Editors” relating to the duties of the chief editor, editors, reviewers 
and authors who are responsible for knowing and following the rules and 
taking all measures against malpractices that may take place in the publi-
cation of the work.

Duties of the Head of the Editors and Editorial 
>  They are the only ones responsible for the decision to publish the articles 

submitted to the magazine, also making use of the opinion of the mem-
bers of the Scientific Committee and external experts, according to the 
guidelines of the editorial policy and bound by the provisions of law and 
breach of plagiarism and copyright.

 >  They assess articles based solely on the contents without discrimination 
as to race, sex, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, scienti-
fic, academic or political orientation of the authors.

>  They are bound not to disclose the content of the work and not to use it 
for their research without the written consent of the authors.

>  If they detect or receive reports of errors, conflict of interest or plagiari-
sm in a published article, they shall forthwith inform the authors and the 
Editor by taking all the necessary measures for the clarification of the 
problem. 

Duties of the reviewers
>  They assist editors in making decisions on the acceptance of the submit-

ted work and, through them, suggest changes and additions that improve 
the work and report any suspected cases of plagiarism or similarity of 
the presented text with other work known to them.

>  They are required to carry out their activities in an objective manner, 
motivating the reasons for their judgments, and shall not accept jobs 
for which they do not consider themselves competent or are unable to 
examine on time, or for which there is a conflict of interest for present 
or previous collaboration or competition with the authors, companies, 
organizations or institutions to which they belong.

>  They are bound to strict confidentiality about the content of the work and 
the information or directions that emerge in relations with the editors. 

Duties of the authors 
>  They must correctly indicate the sources and contributions that may 

have influenced the nature of the submitted work.
>  They should not publish articles that describe the same research in more 

than one magazine, except with substantial additions and changes, or 
propose the same text at the same time in more than one magazine. In 
the case of publication of an article already published elsewhere, they 
must give details, even if that work is partially amended or supplemented.

>  In the case of experimental studies, they should provide data and opera-
ting modes to allow for the possible repetition of the survey.

>  They must ensure the authorship of the work to all those who have made 
a significant contribution to the design, implementation and interpreta-
tion of the survey results.

>  They must indicate any conflicts of interest that may influence the resul-
ts or interpretation and, in any case, all sources of financial support.

>  Communicate to the editors errors or inaccuracies in the published text 
and collaborate for a retraction or correction of the manuscript.

CODICE ETICO DELLA PUBBLICAZIONE
Il Bollettino degli Esperti Ambientali (BEA), organo ufficiale dell’Unione 
Italiana degli Esperti Ambientali (UN.I.D.E.A.) fondata nel 1949, è una ri-
vista tecnico-scientifica peer-reviewed che intende seguire il codice etico 
elaborato dal COPE Committeeon Publication Ethics ed in particolare il 
documento “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Edi-
tors” relativo ai doveri del responsabile editoriale, dei redattori, dei revisori 
e degli autori i quali sono tenuti a conoscere le regole seguenti e ad adotta-
re tutte le misure contro le pratiche scorrette che possano aver luogo nella 
pubblicazione dei lavori.

Doveri del Responsabile Editoriale e dei Redattori
>  sono gli unici responsabili della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti 

alla rivista, anche avvalendosi del parere di membri del Comitato Scientifico 
o esperti esterni, secondo gli indirizzi della politica editoriali e vincolati dalle 
disposizioni normative in materia di plagio e violazione del copyright;

>  valutano gli articoli esclusivamente in base al contenuto senza discrimi-
nazione di razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine 
etnica, orientamento scientifico, accademico o politico degli autori;

>  sono tenuti a non divulgare i contenuti del lavoro e a non utilizzarlo per 
proprie ricerche senza il consenso scritto degli autori;

>  nel caso rilevino o ricevano segnalazioni in merito ad errori, conflitto di 
interesse o plagio in un articolo pubblicato, ne danno immediata infor-
mazione agli autori e all’Editore adottando tutte le misure necessarie per 
il chiarimento del problema.

Doveri dei revisori
>  coadiuvano i redattori nell’adottare decisioni sull’accettazione dei lavo-

ri sottoposti e, loro tramite, suggeriscono modifiche e integrazioni che 
migliorino il lavoro e segnalano eventuali casi di plagio o somiglianza del 
testo presentato con altri lavori a loro noti;

>  sono tenuti ad eseguire la loro attività in modo oggettivo motivando i loro 
giudizi e a non accettare lavori per i quali non si considerano competenti 
o impossibilitati ad esaminarli nei tempi stabiliti o per i quali sussista 
conflitto di interessi per presenti o precedenti rapporti di collaborazione 
o concorrenza con gli autori,imprese, enti o istituti di appartenenza;

>  sono tenuti alla massima riservatezza sui contenuti del lavoro e sulle 
informazioni o indicazioni emerse nei rapporti con i redattori.

Doveri degli autori
>  indicano correttamente le fonti e i contributi che possono aver influenza-

to la natura del lavoro sottoposto;
>  non dovrebbero pubblicare articoli che descrivono, se non con integra-

zioni e modifiche sostanziali, la stessa ricerca in più di una rivista né pro-
porre lo stesso testo contemporaneamente a più di una rivista. In caso di 
pubblicazione di un articolo già edito in altra sede, ne deve dare atto in 
modo esplicito, anche nel caso che il lavoro sia parzialmente modificato 
o integrato;

>  nel caso di lavori sperimentali forniscono dati e modalità operativi tali da 
consentire l’eventuale ripetizione dell’indagine;

>  assicurano la paternità del lavoro a tutti coloro che abbiano fornito un si-
gnificativo contributo alla progettazione, realizzazione e interpretazione 
dei risultati dell’indagine;

>  devono indicare eventuali conflitti di interesse che possano influenzare i 
risultati o l’interpretazione e, comunque, tutte le fonti di sostegno finan-
ziario;

>  comunicano ai redattori errori o inesattezze sul testo pubblicato e colla-
borano per la ritrattazione o correzione del manoscritto.


