
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI
1)  La rivista pubblica lavori riguardanti tutti gli argomenti relativi alla conservazione 

dell’ambiente e ai rischi sanitari interconnessi.
2)  Il materiale dovrà essere inviato alla Elpo Edizioni via Cesare Cantù, 11 - 22100 

Como su supporto digitale, o all’indirizzo e-mail bdea@elpoedizioni.com. Nella 
nota di trasmissione dovrà essere fatta menzione che gli autori hanno preso visio-
ne e condiviso i loro doveri secondo quanto previsto dal Codice etico della pubbli-
cazione.

 Indicare, oltre al proprio indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo e-mail per l’eventua-
le corrispondenza.

3)  La struttura del lavoro dovrà conformarsi alle seguenti indicazioni:
-  Titolo: il titolo deve essere il più possibile conciso, ma chiaramente esplicativo 

della natura del lavoro.
- Nome dell’Autore (o degli Autori): nomi e cognomi per esteso in lettere maiu-

scole; accanto a ciascun cognome un numero progressivo tra parentesi tonde 
con riferimento alla successiva indicazione della struttura di provenienza. Si 
suggerisce di utilizzare la sequenza in nota (*)

- Indicazione, preceduta dal relativo numero, per ciascun autore della struttura 
di appartenenza; con asterisco tra parentesi tonde va indicato l’indirizzo e-mail 
dell’Autore al quale fare riferimento.

-  Riassunto: il riassunto dovrà essere non superiore alle 150 parole e illustrare 
succintamente lo scopo del lavoro e risultati.

-  Parole chiave: si prega di indicare le parole chiave; la Redazione si riserva peral-
tro la facoltà di modificarle qualora non seguano un criterio di uniformità con i 
restanti lavori.

-  Titolo, riassunto e parole chiave in lingua inglese
-  Le notazioni bibliografiche dovranno essere riportate esclusivamente in calce 

al lavoro e numerate progressivamente in cifre arabe poste tra parentesi qua-
dre, come nel testo, indicando:

 cognome e iniziali degli autori, il titolo dell’articolo per esteso, il nome (o si-
gla) della rivista, l’annata, il fascicolo, i numeri della prima e dell’ultima pagina 
dell’articolo e l’anno di pubblicazione tra parentesi tonde. Ad esempio: Marche-
sini, D., Ferrari, A., Quaresmini, R. Classificazione rifiuti: facciamo il punto? 
BEA, 64, 2, 12-17 (2013) 

 Non sono accettate le espressioni “ibid” per il titolo ed “et. al” per gli autori.Se si 
cita un testo, al nome dell’Autore seguirà il titolo dell’opera in corsivo per esteso, 
eventuali indicazioni sul volume e il numero di edizione, la città, l’editore, l’anno e 
la pagina; ad esempio:

 Charlot G., Bezier D., Analyse quantitative minerale, 3 ed., Masson, Paris, 1995, p. 
291.

 Nel testo i riferimenti vanno indicati unicamente con il corrispondente numero 
della lista, in cifre arabe fra parentesi quadre; se vi sono nello stesso punto più 
riferimenti, questi vanno racchiusi in un’unica parentesi quadra, separati da una 
virgola; se successivi si possono indicare il primo e l’ultimo separati da un trattino; 
es.: [1, 3, 6, 7-10].

4)  l lavori potranno essere sottoposti dalla redazione all’esame di membri del Comi-
tato scientifico o di revisori esterni. Il parere sarà in ogni caso reso noto agli autori.

5)  Gli originali devono essere conservati in copia dagli Autori per la revisione delle 
bozze. Le modificazioni sostanziali sulle bozze saranno a carico degli Autori. l ma-
noscritti, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

6)  Le bozze dovranno essere spedite per fax o per posta elettronica alla Redazione 
entro 5 giorni dal ricevimento, con il visto dell’Autore; in caso contrario, si proce-
derà alla correzione d’ufficio. Alla seconda revisione delle bozze, salvo casi parti-
colari, si procederà d’ufficio.

7)  Gli estratti dei lavori saranno inviati in formato pdf. Eventuali richieste di estratti 
stampati dovranno essere inoltrate all’editore che comunicherà il costo dei mede-
simi.

(*) Secondo standard internazionali, l’apporto individuale ai lavori effettuati in colla-
borazione è desumibile dall’ordine degli autori. Il primo nome corrisponde al coau-
tore che ha fornito il contributo principale, in termini di esecuzione della ricerca, 
di elaborazione e di interpretazione dei dati sperimentali acquisiti, quest’ultima 
in collaborazione con il coordinatore del gruppo di ricerca. I suddetti contributi 
si intendono via via decrescenti dal secondo autore al penultimo. L’ultimo nome 
corrisponde al coordinatore del gruppo di ricerca, che ha curato gran parte della 
progettazione della ricerca, dell’interpretazione degli elementi sperimentali acqui-
siti e della redazione del testo.
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