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COSTI:
ORDINARIO ANNUALE ITALIA € 58,00
ANNUALE  sostenitore (6 Sherwood + 6 T&P + Servizi) €  116,00
RIDOTTO ANNUALE STUDENTI UNIVERSITARI(*) 
 (6 Sherwood + 6 Tecniko&Pratiko + Servizi) €  48,00
(*)Riduzione per studenti iscritti a corsi di laurea universitari, dietro presentazione di certificato di 
frequenza o pagamento tasse. Sono esclusi dottorati di ricerca, borse di studio, master e simili
BIENNALE ITALIA (12 Sherwood + 12 T&P + Servizi) € 105,00
ESTERO U.E. ORDINARIO (6 Sherwood + 6 T&P + Servizi) € 120,00
ESTERO EXTRA U.E. ORDINARIO (6 Sherwood + 6 T&P + Servizi) €  140,00
ARRETRATO CARTACEO PER ABBONATI (Italia) cad. €  12,00
ARRETRATI CARTACEO PER NON ABBONATI (Italia) cad. €  15,00
ARRETRATI CARTACEO PER ESTERO cad. €  25,00
L’abbonamento non è retroattivo e decorre dal 1° numero raggiungibile.

PAGAMENTO ABBONAMENTI E ARRETRATI ITALIA
1. Bollettino c/c Postale: c/c  n° 51821866 intestato a Compagnia delle Foreste S.r.l. 
2. Bonifico bancario: c/c bancario n° 3856 intestato a Compagnia delle Foreste S.r.l., 
presso Credem - IBAN: IT82M0303214100010000003856 (anche da estero)
3. Contrassegno Postale: pagamento, in contanti, al momento del ricevimento 
della raccomandata. In questo caso è previsto un rimborso spese di € 7,00.
4. Carta di Credito o Prepagata: tramite il sito www.ecoalleco.it/sherwood

Per le opzioni di pagamento 2 e 3 è indispensabile comunicare tramite e-mail 
(abbonamenti@rivistasherwood.it), fax (0575.370846) o telefono (0575.323504) 
l’avvenuto pagamento e l’indirizzo per la consegna. 

IL PACCHETTO ANNUALE COMPRENDE:

6 NUMERI/ANNO DI SHERWOOD 
6 NUMERI/ANNO DI TECNIKO&PRATIKO

APP GRATUITA PER TABLET E SMARTPHONE (SISTEMI APPLE E 
GOOGLE) PER SCARICARE LE RIVISTE (6 SHERWOOD + 6 T&P)

Per attivare questo servizo è indispensabile farne richiesta trasmettendo la propria  
mail a abbonamenti@rivistasherwood.it

ACCESSO AREA RISERVATA dal sito www.rivistasherwood.it
dove, previa registrazione da effettuarsi dalla home, tasto “Login”, è 

possibile, per esempio, scaricare articoli in pdf dei numeri passati e consultare 
prezzi del legname. (Vedere “Servizi per abbonati rivista cartacea”)

10% SCONTO SU ACQUISTI LIBRI edizioni Compagnia delle Foreste
 (previa registrazione sulla libreria on-line www.ecoalleco.it) 
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Tutti gli articoli proposti a Sherwood sono sottoposti in forma anonima all’esame 
di Referee. Gli articoli di carattere descrittivo o informativo sono sottoposti all’esame 
di due componenti della Redazione e, in forma anonima, di almeno un Referee esterno. 
Gli articoli a prevalente carattere tecnico-scientifico sono sottoposti all’esame di almeno 
un componente della Redazione e, in forma anonima, di almeno due Referee esterni. In 
entrambi i casi la pubblicazione è condizionata all’accettazione, da parte degli Autori, dei 
richiesta di modifica della Redazione e dei Referee e alla relativa revisione dei testi.

Sherwood per scelta editoriale, è stampata su carta del Sistema Freelife 
Fedrigoni che impiega l’80% di fibre secondarie recuperate da materia-
le di scarto tipografico mai stampato, il 15% pura cellulosa e il 5% di 
cotone. La sbiancatura non prevede l’impiego di cloro.

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione totale o parziale delle 
illustrazioni e degli articoli pubblicati, con qualsiasi mezzo possibile, 
elettronico o cartaceo, è subordinata all’autorizzazione scritta dell’Edi-
tore. I.V.A. assolta dall’Editore alla fonte ai sensi dell’art.74, 1° comma, 
lettera C,  D.P.R. n.633 del 26/10/72 e succ. modifiche ed integrazioni. 
Reg. Tribunale di Arezzo n.4/95  del 26/01/95 
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ELENCO INSERZIONISTI

IN COPERTINA
Quercia delle streghe
Quercus pubescens Willd
in località Gragnano - Capannori (LU)
circonferenza 400 cm | altezza 15 m
Foto di: Franco DinarDo - roberto Fratini

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
Questa informativa è resa da COMPAGNIA DELLE FORESTE S.R.L. con sede legale in Via 
Pietro Aretino 8 -52100 Arezzo (Italia) in qualità di Titolare del Trattamento e nella persona del 
Legale Rappresentante Sig. Paolo Mori. I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento 
dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di 
sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di tratta-
mento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Per esercitare i diritti previsti, 
l’interessato può scrivere all’indirizzo posta@compagniadelleforeste.it inserendo nell’oggetto 
“Privacy”. L’informativa completa è consultabile all’indirizzo www.compagniadelleforeste.it 
all’interno della sezione Privacy Policy.

CONSIGLIO EDITORIALE 
DaviDe ascoli, stefano Berti, lorenzo camoriano, Gaetano castro, raffaele cavalli, 
Paolo mori, massimo neGrin, imerio Pellizzari, DaviDe Pettenella, raoul romano, tiziana 
stanGoni, massimo stroPPa, leDa tiezzi, Giuliana torta 

COLLABORAZIONI GRATUITE 
Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desiderino collaborare nel rispetto dell’Art. 21 della 
Costituzione che così recita: “Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffusione”, non costituendo, pertanto, tale collaborazione gratuita alcun rapporto 
di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma.

Copie non pervenute
Le copie non pervenute dovranno essere richieste non oltre 30 giorni dal ricevimento del numero successivo: trascorso tale termine la Compagnia delle Foreste non si riterrà responsabile dei numeri andati persi. 

iniziativa in collaborazione con la Direzione generale delle foreste del MiPAAFT

SPAZIO PUBBLICITARIO


