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Un’informazione quotidiana su Petrolio, Gas, Elettricità, Rinnovabili, Carbone e Ambiente

DISPONIBILE IN UN UNICO ABBONAMENTO TRAMITE:

 - Un portale aggiornato in tempo reale, diviso per sezioni, rubriche e fonti di energia.
 - Una versione PDF quotidiana impaginata e stampabile.
 - Una rassegna a fine giornata delle notizie pubblicate con link diretto di accesso.

STAFFETTA QUOTIDIANA

OFFERTA

STAFFETTA ACQUA STAFFETTA RIFIUTI

    € 1.110,00 (+iva 4%)

 € 1.310,00   € 1.250,00 (+iva 4%)

PUBBLICAZIONI ONLINE ACQUISTABILI SINGOLARMENTE

Staffetta Quotidiana Abbonamenti 2023
L’informazione più completa sull’energia

Da 90 anni forniamo informazione energetica sempre precisa, indipendente, affidabile e completa. Più di 
10.000 notizie l’anno su petrolio, gas, elettricità, fonti rinnovabili, acqua. Notizie, articoli, approfondimenti dei 
maggiori esperti del settore. Variazione dei prezzi e andamento dei mercati, consumi, statistiche. Testi di legge, 
decreti, documenti delle Autorità con commenti. Gare, eventi e rubriche specializzate.

Quotidiano online dell’acqua e dei servizi idrici. Il porta-
le Staffetta Acqua affronta le tematiche più sentite, 
dal servizio idrico integrato alla gestione industriale, 
dalle normative alle tariffe, con attenzione rivolta 
anche oltre confine dove l’emergenza acqua occupa 
l’agenda di istituzioni internazionali, governi, aziende 
e cittadini.

 € 370,00 (+iva 4%)

Quotidiano online dell’economia circolare e dei servizi 
ambientali. Il portale Staffetta Rifiuti si pone come 
punto di riferimento per gli operatori del comparto, ca-
nale privilegiato di confronto tra aziende e istituzioni, 
facendo leva sul network di Staffetta Quotidiana, che 
da sempre collega il mondo produttivo e associativo 
con l’amministrazione e la politica.

€ 370,00 (+iva 4%)

 STAFFETTA QUOTIDIANA +  ARCHIVIO NOTIZIE 1991-2022 +  APP PER SMARTPHONE O TABLET
Per poter sfruttare a pieno le potenzialità del giornale anche tramite l’archivio e la App dedicata.
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DATI INTESTATARIO ABBONAMENTO:

Nome ............................................................................................... Cognome ..........................................................................................

E-mail .................................................................................................. Qualifica .........................................................................................

DATI PER FATTURAZIONE:

Azienda ........................................................................................................................................................................................................

Indirizzo (sede legale) .............................................................................................................................................................. N. ................. 

Città ................................................................................................  Cap. ......................................................... Prov. .................................

Tel. ........................................................  Fax .............................................  Cell........................................................................................... 

E-mail per info rinnovo ...............................................................................  P.IVA. ....................................................................................... 

Cod. Fisc. ........................................................................................  Cod. Dest. ..........................................................................................

Pec. .................................................................................................  Firma ..................................................................................................

Spuntare solo se Split payment o pubblica Amministrazione     S.P. - art.17 ter del D.P.R.633/72     P.A.

RIP Rivista Italiana Petrolio Srl - Sede legale: Via Aventina 19, 00153 ROMA  
Tel. 065741208 - Pec: staffetta-quotidiana@pec.it - P.IVA:01056161001 - C.F.: 02421710589

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Intestato a RIP Rivista Italiana Petrolio Srl:
Bonifico bancario: - Crédit Agricole - Iban: IT 87 D 06230 03229 000015395203 

- Poste Italiane S.p.a.- Iban: IT 92 L 07601 03200 000026181008
Carta di credito: Visa e Mastercard, chiamare per il pagamento al num. 065741208
Inviare modulo di sottoscrizione e copia del pagamento:
via e-mail: abbonamenti@staffettaonline.com oppure via fax: 065742159

SALVA E POI COMPILA

STAMPA MODULOINVIA PER EMAIL
informativa della privacy ai sensi dell’art. 13, d. Lgs 196/2003 La Rivista Italiana 
Petrolio Srl titolare del trattamento, tratta i dati personali, liberamente conferiti 
per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarla su iniziative ed offerte 
del gruppo. Potrà esercitare i diritti dell’art.7 del D.Lgs. del 2003 rivolgendosi al 
responsabile del trattamento che è il legale rappresentante della Rivista Italiana 
Petrolio Srl – Via Aventina, 19 – 00153 Roma (RM). L’elenco completo ed aggior-
nato di tutti i responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Rivista 
Italiana Petrolio Srl. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, 
al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati 
alle società collegate per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per l’eva-
sione dell’ordine e per l’invio di materiale promozionale ed agli istituti bancari. 

Letta l’informativa  do il consenso  nego il consenso all’utilizzo del mio 
indirizzo e-mail, del numero di fax e/o telefono, per l’invio di informazioni 
commerciali come specificatamente indicato nell’informativa.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO
Barrare una o più opzioni scelte

INTEGRAZIONI ALL’ABBONAMENTO A

APP STAFFETTA € 90,00 (+iva 4%)
Oltre a riportare in tempo reale tutte le notizie pubblicate sul sito web, permette la lettura degli ultimi cinque numeri 
digitali in formato pdf e la visione degli ultimi cinque numeri pubblicati online. 

STAFFETTA ACQUA € 110,00 (+iva 4%)
Quotidiano Online sull’acqua e i servizi idrici. 

STAFFETTA RIFIUTI € 110,00 (+iva 4%)
Quotidiano online dell’economia circolare e dei servizi ambientali.

STAFFETTA PREZZI € 345,00 (+iva 4%)
Bisettimanale riservato agli abbonati della Staffetta, fornisce esclusive rilevazioni delle quotazioni praticate dalle compagnie 
petrolifere ai rivenditori, indicazioni sui prezzi, sul loro andamento per aggregazioni geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole) e 
su un ampio ventaglio di prodotti. 

ARCHIVIO NOTIZIE  € 110,00 (+iva 4%)
Accesso completo agli oltre 320.000 articoli dal 1991 ad oggi.

INTEGRAZIONI STAFFETTA QUOTIDIANA    A

ARCHIVIO NOTIZIE APP. STAFFETTA STAFFETTA PREZZI STAFFETTA ACQUA STAFFETTA RIFIUTI
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