Abbonamenti 2018
Subscriptions
Abbonamenti e ordini
on line
+ www.lamedicinadellavoro.it
via fax/e-mail + 0524/82537 (Ufficio abbonamenti)/subscribe@mattioli1885.com
cedola
+ compilate ed inviate all’Editore la cedola allegata
Prezzi Abbonamenti / Subscription rates (euro)

Abbonamento annuo/Annual subscription:
cartaceo e online/hard copy + online
solo online/online only
solo cartaceo/only hard copy

Arretrati/Back Numbers:
Numero singolo/Single Issue
Annata completa/Complete Year
Numeri speciali/Special Issues

Privati/Individual
Italy
Out of Italy

Istituzioni/Institution
Italy and Europe
Out of Italy

85,00
75,00
80,00

120,00
110,00
115,00

S=115; M=230; L=800*
S=105; M=210; L=800*
110,00

S=125; M=250; L=800*
S=115; M=230; L=800*
120,00

16,00
94,00
28,00

19,00
112,00
35,00

23,00
125,00
41,00

25,00
138,00
46,00

I nuovi abbonamenti, anche se contratti durante l’anno, decorrono sempre dal 1° gennaio al 31 dicembre, con diritto per il nuovo
abbonato di ricevere i fascicoli arretrati. I fascicoli non pervenuti debbono essere richiesti entro un mese dal ricevimento del fascicolo
immediatamente successivo.
* Abbonamenti online in base a fasce di IP. S=singolo accesso; M=multiutenza 2-10 IP; L=oltre i 10 IP
I soci SIML in regola col pagamento della quota annuale hanno diritto all’abbonamento online gratuito e possono usufruire dell’abbonamento cartaceo con lo sconto speciale del 50% (40,00 euro)

p Desidero sottoscrivere l’abbonamento alla Ho pagato l’importo di
tramite:
rivista La Medicina del Lavoro per l’anno 2018
p online

p cartaceo

p on line + cartaceo

inviate le copie al seguente nominativo:

euro

p CCP n. 11286432

intestato a: Mattioli 1885 srl - Strada di Lodesana 649/sx,
Loc. Vaio - 43036 Fidenza (PR)

p bonifico bancario (allego fotocopia) intestato a:

Mattioli 1885 srl Strada di Lodesana 649/sx, Loc. Vaio, 43036 Fidenza (pr),

Cognome
Nome

presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Ag. 3 di Fidenza;
cod. IBAN IT|39|S|06230|65732|000094186751
cod. BIC CRPPIT2P487

via						N

p Visa

Città

N° carta

cap			

Provincia

e-mail			
Tel.
p desidero ricevere fattura:

p. Iva
cod. fiscale

p Mastercard

Scadenza

CVV

firma

Per abbonamento online registrarsi al sito www.lamedicinadellavoro.it
Per privati indicare: username
Per istituzioni indicare: username
indirizzo IP

Mattioli 1885 Casa Editrice - srl - Strada di Lodesana 649/sx, Loc. Vaio - 43036 Fidenza (Pr)
tel +39 0524/530383 fax + 39 0524/82537 e-mail: subscribe@mattioli1885.com - www.mattioli1885.com

