
La rivista “Il Geologo” è nata il 1 settembre 1990, anno in cui si ponevano le basi per gli ordini Regionali Italiani, per 
volere di un gruppo di colleghi tra i quali il defunto Presidente Gerardo Nolledi che sarà poi vicepresidente dell’Ordine 
dei Geologi della Toscana (OGT); oggi a distanza di più di 25 anni (siamo al numero 100) è sempre viva ed ha accom-
pagnato ed accompagna la vita dei geologi fornendo notizie ed indirizzi validi per la professione.

Inizialmente scopi precipui della rivista erano l’informazione ad ampio raggio per la nostra professione e la comunica-
zione tra gli iscritti all’Ordine ed il nascente Consiglio Regionale.

Nel tempo essa si è trasformata in veicolo di comunicazione con gli altri ordini e collegi professionali, con le Pubbli-
che Amministrazioni e le Università, permettendo di confrontare opinioni, pareri e studi sia applicati che di ricerca e 
la diffusione di notizie riguardanti giornate di studio ed eventi legati alla professione.
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CONSEGNA MATERIALE 
PUBBLICITARIO

PDF ad alta risoluzione (300dpi) mm 
200 x 280 + abbondanze (5 mm per 

lato). Materiale da consegnare 15 giorni 
prima dell’uscita della rivista

CARATTERISTICHE 
TIPOGRAFICHE

Formato: chiuso mm 200 x 280
aperto cm. 400x280

Copertina: Stampa a 4 colori in B/V 
+ plastificazione lucida in bianca su 

carta patinata opaca da gr. 200
Interno: 128 pagine, stampa a 4 colori 
in B/V - Carta Patinata opaca gr. 115

TARIFFE INSERZIONI PUBBLICITARIE
TIPO DI PAGINA COSTO SCONTO SU 4 USCITE

salvo eventuali aumenti di spese spedizione postale

DOPPIA PAGINA
400 mm l x 280 mm h

“al vivo”, al netto dei rifili + 5mm

PAGINA
SINGOLA

200 mm l x 280 mm h
“al vivo”,

al netto dei rifili + 5mm M
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4a copertina (quadricromia) € 1.000+IVA 20%

3a copertina (quadricromia) €    750+IVA 20%

2a copertina (quadricromia) €   850+IVA 20%

Pagina interna a colori €   700+IVA 20%

Posizione di rigore €   750+IVA 20%

Piede €   400+IVA 20%

Inserimento cartaceo €   800+IVA 20%


