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1. INTRODUZIONE. 
 

Blasting News crede fermamente nella libertà di espressione. Siamo una piattaforma aperta e 

democratica dove ogni contributore freelance di tutto il mondo (chiamato Blaster, nel nostro 

gergo) ha l’opportunità di proporre il proprio originale contenuto ed ha la possibilità di far sentire 

la sua voce. Siamo fieri di offrire una piattaforma aperta ed indipendente dove i contributori 

freelance possono esprimere il loro punto di vista, liberi da qualsiasi pressione editoriale e dove 

i lettori possono leggere una storia da più di un punto di vista. 

Tuttavia, essere aperti richiede un’importante responsabilità. Blasting News riconosce il bisogno 

di proteggere la credibilità, accuratezza e qualità dei contenuti, come è chiaramente affermato 

nella nostra Missione, Valori e Linee Guida Editoriali.  

 
Per questo motivo, ogni singolo contenuto presentato dai Blaster è controllato e corretto dal 

Senior Team. Il Senior Team è composto da correttori e giornalisti i quali sono assunti da 

Blasting News, o sono membri entusiasti della comunità di Blasting News con esperienza vasta 

e verificata nella stesura di articoli. Il Senior Team ha la responsabilità di controllare qualsiasi 

testo, immagine, video o altro contenuto multimediale che appare all’interno di Blasting News. 

 
L’obiettivo delle Linee Guida dei Contenuti Accettabili (LGCA) è quello di fornire indicazioni al 

Senior Team sui principi da applicare nella revisione ed il controllo del contenuto inviato dai 

Blaster. Attraverso il prisma delle LGCA, il Senior Team sarà in grado di giudicare quale 

contenuto dovrà essere ulteriormente controllato e quale invece non è conforme alle politiche di  

Blasting News e pertanto deve essere rifiutato. 

 

Inoltre, detestiamo le notizie false, in tutte le loro forme. I lettori si aspettano che Blasting News 

riporti informazioni accurate e lo stesso vale per noi. Informazioni false rendono il mondo meno 

informato e meno sicuro. Stiamo lavorando sodo per arginare la diffusione di notizie false 

tramite l’interruzione di incentivi economici per ogni Blaster che pubblichi contenuti falsi, 

ingannevoli o click-bait. Stiamo anche aggiungendo continuamente nuovi prodotti e strumenti 

sulla piattaforma di Blasting News che porranno un freno agli articoli falsi, fuorvianti o click-bait. 

 

  

http://www.blastingnews.com/editorial-policy/
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2. FACT-CHECKING E NEWS FALSE. 
 

Ci impegniamo a verificare ogni singolo articolo proposto dai Blaster e ad evitare di pubblicare 

notizie false, in qualsiasi forma. Crediamo davvero che - sia come editore che come società 

tecnologica - Blasting News abbia una responsabilità sociale per impedire la diffusione di ogni 

notizia falsa o fuorviante e per garantire informazioni indipendenti e accurate. Il nostro obiettivo 

è quello di fornire contenuti imparziali che aiutino il pubblico a prendere decisioni ragionate e 

informate, che contribuiranno ad un mondo migliore. 

 

Di conseguenza, non pubblichiamo nessuna forma o alcun tipo di notizie false. 
 
Il processo di fact-checking di Blasting News ha lo scopo preciso di rivelare errori, inesattezze e 

falsità, determinando la veridicità e la correttezza di ogni affermazione. È condotto da giornalisti 

professionisti e liberi professionisti esterni, sia prima che dopo la pubblicazione di un contenuto. 

Grazie alle informazioni e alle risorse disponibili online e offline, il processo di controllo dei fatti 

di Blasting News è stato esteso fino ad includere dichiarazioni verbali (come interviste o discorsi 

pubblici), timeline, foto e manipolazione video. 

 
Come lista di controllo generale, vogliamo assicurarci di seguire ciascuno dei seguenti passi 

ogni volta che il nostro Senior Team riesamina un contenuto: 

 

• Studiamo la fonte. Ogni storia deve essere segnalata inizialmente da una fonte in cui 

confidiamo, con una reputazione di accuratezza. Se la storia proviene da 

un'organizzazione sconosciuta, controlliamo sempre chi sono e quali motivi potrebbero 

avere nel segnalare tale storia. 

• Controlliamo i profili dei social media. Chi sta riportando la storia? Chi sta citando 

chi? Cosa hanno detto nei post o negli articoli online passati? Sono faziosi? 

• Siamo scettici per le teorie della cospirazione. Non pubblichiamo teorie, a meno che 

non siano ben supportate da fatti. 

• Consideriamo le foto. Le false notizie spesso contengono immagini o video manipolati. 

• Controlliamo le date. Le false notizie possono contenere date che non hanno senso. 

• Esaminiamo altri report. Se nessuna altra fonte di notizie sta riportando la stessa 

storia, può significare che quest’ultima è falsa. Fare affidamento su esperti il cui nome 

non viene nominato può anch’esso indicare una storia falsa. 

• Pensiamo in modo critico. Alcune storie sono intenzionalmente false. 

• Non abbiamo nulla da nascondere. Il contenuto che pubblichiamo deve indicare 

chiaramente: 

o Ogni dichiarazione riportata 

o Ogni verifica effettuata e la sua conclusione 
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o Citazioni e fonti primarie di informazioni. 

• Capiamo che è meglio aspettare che mal informare. Le novità sono importanti, ma 

un'opinione pubblica sana e ben informata è ancora più importante. La domanda 

fondamentale che ci chiediamo quando viene presentato un articolo al Team Senior è: 

"Come lo sai?" Applichiamo il massimo scetticismo, lavorando come se stessimo 

raccogliendo un dossier di prove, per capire da dove provenga ogni dichiarazione. 

 

Esempi di contenuti inaccettabili: 

● Contenuti che non citano fonti (primarie o secondarie). 

● Contenuto che includono citazioni inesistenti. 

● Contenuti che manipolano le foto per renderli più sensazionalistici 

● Contenuti che non sono chiari per date e luoghi. 

● Contenuti progettati per ingannare il lettore e indurlo a credere di leggere 

contenuti editoriali legittimi o notizie basate su fatti realmente accaduti. 

● Contenuti che potrebbero essere una pubblicità astutamente mascherata (con 

poco o nessun valore offerto al lettore) o un pezzo di propaganda o una truffa. 

 
 

3. TITOLI CLICK-BAIT E SOSPETTI. 
 

Il contenuto click-bait è un contenuto che si basa su titoli sensazionalistici o immagini in 

miniatura accattivanti per attirare clic. 

 

Non pubblichiamo click-bait, né titoli sospetti. I titoli possono essere attraenti, ma devono 

sempre essere veritieri e corretti. Inoltre, ciò che si legge nel titolo deve essere quello che si 

trova nell'articolo. Se le rivendicazioni del titolo sembrano incredibili, probabilmente lo sono. Le 

informazioni inesatte, esagerando un fatto per renderlo più interessante, sono vietate dalle 

nostre politiche.  

 

Esempi di contenuti sospetti non accettabili: 

 

● "NON provatelo a casa!". 

● "Solo le persone con un QI superiore a 160 possono risolvere queste domande. 

Sei uno di loro? Clicca per scoprire ... ". 
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4.CONTENUTI PER ADULTI. 
 

Mentre l’interpretazione del contenuto per adulti può variare, questi sono requisiti standard di 

cui riteniamo responsabili tutti i Blaster per creare uno spazio sicuro e confortevole per tutti. 

 

In presenza di contenuto per adulti, l’intento dell’articolo dovrebbe essere di informare ed 

educare invece di creare eccitazione. Ci chiediamo: sarebbe imbarazzante leggere questo tipo 

di contenuto a lavoro di fronte a dei colleghi? Se la risposta è sì, non pubblichiamo. 

 

Esempio di contenuto per adulti non accettabile: 
 

● Nudità e pornografia. 
 

○ immagini pornografiche, video o giochi, a prescindere da quali parti intime siano 

visibili. 

○ cartoni animati pornografici o anime (hentai/ecchi). 
 

○ esposizione completa di qualsiasi parte intima, come genitali, seni e glutei. 
 

● Contenuto sessualmente gratificante. 
 

○ foto ravvicinate di seni, glutei genitali. 
 

○ immagini di uomini o donne che posano senza vestiti e/o con aspetto seducente, 

con l’intenzione di creare eccitazione in chi le guarda. 

 

● Materiale feticista e sessuale. 
 

○ Bestialità, necrofilia, incesto e voyeurismo, giochi di ruolo, schiavitù, dominio e 

sottomissione, sadomasochismo, snuff. 

○ promozione di giocattoli sessuali, ad es. Vibratori, dildo, lubrificanti personali, 
pene e seno. 

 
○ promozione di aiuti sessuali come strumenti di ingrandimento e / o farmaci. 

 
● Testo esplicito e profanità estrema. 

 
○ Storie erotiche e/o descrizioni inutili di atti sessuali. 

 
○ linguaggio crudo e/o profanità eccessive. 

 

 

● Suggerimenti sessuali e salute. 
 

○ consigli su come migliorare le performance sessuali. 
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5. CONTENUTI CHE VANNO CONTRO AD UN 
INDIVIDUO, UN GRUPPO O UN’ORGANIZZAZIONE. 
 

Non pubblichiamo contenuti che mettono in pericolo, incoraggiano, incitano l'odio o promuovono 
violenze contro individui o gruppi basati su razza o origine etnica, religione, disabilità, sesso, 
età, classe, professione, status veterano o orientamento sessuale / identità di genere. 
 
Tuttavia, è consentito un contenuto imparziale che contiene materiale didattico, documentario, 
storico, scientifico o artistico relativo a tali soggetti. 
 
Esempi di contenuti inaccettabili che sostengono contro un individuo, un gruppo o 
un'organizzazione: 
 

● "Perché mai ci si dovrebbe fidare di un medico / avvocato / prete?". 

● "Attenti a tutti i musulmani". 

● "Non dovresti mai assumere una persona gay, ecco perché". 

● "Queste femministe assurde combattono per l'uguaglianza". 

 
 

6. CONTENUTI RELATIVI AD ALCOL O DROGA. 

 

 

Non consentiamo la promozione di prodotti o servizi che causino danni o lesioni. Per questo 
motivo, non è possibile pubblicare contenuti che promuovono l'uso di droghe o il consumo di 
alcool irresponsabile, inclusa una descrizione positiva del consumo eccessivo di alcol, di 
sbronze o abuso di droga. 

 

 

Esempi di contenuto inaccettabile su alcol e droga: 
 

● "Come usare crack e cocaina". 

● "Perché dovresti uscire stasera e bere fino a cadere". 

 
 

7. CONTENUTO RELATIVO AD HACKING E CRACKING 

 
Non pubblichiamo contenuti che forniscono agli utenti le istruzioni o le apparecchiature che 
forniscono accesso non autorizzato a software, server o siti web (cosiddetti contenuti hacking e 
cracking). 
Esempi di questo includono contenuti che insegnano l'utente come sbloccare uno smartphone o 
eseguirne il jailbreak e come scaricare illegalmente i video di YouTube o le canzoni MP3 e 
come vedere in streaming contenuti a pagamento. 
 
Esempi di contenuti di hacking inaccettabili: 
 

● "Come scaricare i video di YouTube". 

● "Installa ora il codice e guarda qualsiasi filmato". 

● "Questa applicazione ti permetterà di scaricare qualsiasi album gratuitamente". 
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8. CONTENUTO VIOLENTO E RELATIVO AD ARMI 
 

Non pubblichiamo contenuti che contengono immagini troppo grafiche o esplicitamente violente 

come spargimenti di sangue, scene di lotta sanguinose, incidenti spaventosi, ecc. 

Esempi di contenuti violenti inaccettabili 

● Rottura delle ossa. 

● Video o immagini sanguinose 

● "Guarda questo video di un uomo che viene colpito da un autobus e muore". 

 
Esempi di contenuto inaccettabile di armi: 

● "Suggerimenti su come costruire i propri esplosivi". 

● "Dove ottenere una pistola". 

● "Istruzioni su come acquistare / utilizzare un'arma da fuoco". 

 
 
 

9. CONTENUTO CHE INCORAGGIA UN 
COMPORTAMENTO DISONESTO 
 

I principi fondamentali di Blasting News sono onestà e legittimità, per cui non pubblichiamo 

contenuti che fuorviano intenzionalmente i lettori o incoraggiano comportamenti fraudolenti o 

disonesti. 

Esempi di contenuti inaccettabili che consentono un comportamento disonesto: 

● Contenuti che promuovono la creazione di documenti falsi o contraffatti, ad es. 

passaporti, diplomi, accrediti. 

●  la vendita o la distribuzione di tesi, servizi di scrittura di temi o servizi per passare 

esami. 

● Informazioni o prodotti per passare i test antidroga. 

● Contenuti che promuovono attività fraudolente o consigli su come evitare 

l'individuazione da parte delle autorità di polizia. 

●  "Fatti approvare qualsiasi carta di credito con questo trucco". 

●  "Supera qualsiasi prova antidroga con questo trucco". 

●  "Dove ottenere un ID falso".
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10. CONTENUTI CHE INCLUDONO PAROLE SENSIBILI. 
 

Indipendentemente dal contesto, quando possibile, alcune parole sensibili non dovrebbero 

essere pubblicate. Come regola generale: 

 

• Primo, ricordatevi del lettore e rispettate il fatto che non dobbiamo usare parole che 

potrebbero offendere. 
• In secondo luogo, accettate queste parole solo quando assolutamente necessarie alla 

ricostruzione dei fatti; sono rari i casi in cui bisogna usare una parola sensibile o una parolaccia. 

• In terzo luogo, più una parola è forte, più a lungo è necessario riflettere se pubblicarla o 

meno. 

 

Esempi di contenuti inaccettabili che includono parole sensibili: 

• Porno, pornografia, pornografica, pornostar. 

• Dildo, masturbazione. 

• Bondage, Orgia. 

• Viagra (e farmaci simili). 

• Orgasmo. 

• Streaming, crack, hack. 

• ed ogni parola blasfema o oscena. 

 
 
 

11. CONTENUTI CON ERRORI GRAMMATICALI ED 
ALTRE TECNICHE ILLEGITTIME. 
 

Non pubblichiamo contenuti con errori di ortografia e grammatica, frasi sconnesse, paragrafi 

fatti da una sola frase, spazio o spazi multipli dopo i periodi, riempimento di parole chiave. 

Alcune delle tecniche che rileviamo e vietiamo includono: 

 

• Riscrivere gli articoli modificando le parole o la struttura della frase (a.k.a. Article 

Spinning) o creando automaticamente contenuti originali ingannando i motori di ricerca. 

• Affermare l'ovvio solo per aggiungere lunghezza all'articolo, ad esempio, "I conigli 

mangiano le carote. I conigli mangiano un sacco di carote. Le carote sono ottime per i conigli ". 

 


