
 

 
 

 
PRESENTA UNA OFFERTA SPECIALE PER  

GLI ISCRITTI ALL’UNPISI 
  

IL NUOVO LIBRO  
"DIRITTO ALL’AMBIENTE - Manuale pratico di uso comune per la difesa 

giuridica dell'ambiente e degli animali” di Maurizio Santoloci 
EDIZIONE OTTOBRE 2010 CON UNO SCONTO ECCEZIONALE... 

 

 
 

"Diritto all'ambiente" è un manuale pratico finalizzato a spiegare in modo semplice 
le leggi ambientali ed a tutela degli animali, le procedure le relative competenze  

 
Il volume propone una prima parte con principi di procedura essenziale decodificati  

in termini semplici e chiari per tutti, ed una serie di casi pratici in materia di applicazione 
delle norme ambientali ed a difesa degli animali che illustrano le regole giuridiche  

in modo diretto e concreto; seguono schemi esemplificativi, 
 un glossario dei termini giuridici-ambientali e quiz di autovalutazione 

 
Consulta il sito del libro e scarica il file demo ed il file con l’indice su:  

www.dirittoambientedizioni.net 
 

 



 
OFFERTA 1 (pagamento anticipato) 

 
Il libro "DIRITTO ALL’AMBIENTE"  

di Maurizio Santoloci – Edizione Ottobre 2010  
(prezzo copertina € 32,00) 

+ spese di spedizione via posta (€ 2,00) 
= totale € 34,00 

 
Prezzo complessivo in offerta € 22,00 

(risparmio € 12,00) 
 
 
 

***************************** 
 
 

 
OFFERTA 2 (pagamento contrassegno) 

 
Il libro "DIRITTO ALL’AMBIENTE"  

di Maurizio Santoloci – Edizione Ottobre 2010  
(prezzo copertina € 32,00) 

+ spese di spedizione via posta pagamento contrassegno  (€ 5,00) 
= totale € 37,00 

 
Prezzo complessivo in offerta € 27,00 

(risparmio € 10,00) 
 
 
 
 

In caso di interesse di acquisto di più copie contattaci per 
un preventivo personalizzato con sconti in proporzione 

 
La nostra casa editrice favorisce l’acquisto di copie multiple 

per gli iscritti all’UNPISI 
praticando sconti da concordare in via diretta al fine di favorire 

 l’attività sul territorio della polizia ambientale 
 

 
 



 
 

Ti interessa anche il libro  
“RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI”? 

 

 
  

 
OFFERTA PLUS 

 
AGGIUNGENDO  SOLO € 5,00  

all’ordine del libro “Diritto all’ambiente” 
  puoi acquistare anche il libro "RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI"    

di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (prezzo copertina € 28.00) 
  
 

consulta il sito dei due libri e scarica il file demo ed il file con l’indice su:  
www.dirittoambientedizioni.net 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Compilare il presente modulo ed inviarlo via fax al n. 0744/301609  
o via mail a: edizioni@dirittoambiente.net 

 
Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni 
Promo per ISCRITTI UNPISI 
 
Barrare la voce che interessa 
 
O    Offerta pagamento anticipato: desidero acquistare il libro "DIRITTO ALL’AMBIENTE" 
di  Maurizio Santoloci – edizione ottobre 2010 al prezzo speciale di € 22,00 complessivi 
comprese spese spedizione per plico spedito via posta in luogo della somma di € 34,00 – Verso 
anticipatamente la somma di € 22,00 tramite conto corrente postale n. 71937338 intestato a Diritto 
all’Ambiente Edizioni oppure con bonifico bancario diretto a Diritto all’Ambiente Edizioni - Banca 
Popolare di Bari -  Via Montefiorino 8 - Terni - Conto n. 80488 - Codice Iban: IT  86  K 05424 
 14403 0 00000080488  ed invio in allegato la ricevuta del versamento.   
 
O Offerta pagamento contrassegno: desidero acquistare il libro "DIRITTO 
ALL’AMBIENTE" di  Maurizio Santoloci – edizione ottobre 2010 al prezzo speciale di € 
27,00 complessivi comprese spese spedizione contrassegno per plico spedito via posta in luogo 
della somma di € 34,00 – Pagherò al postino la somma relativa all’atto della ricezione del plico. 
 
O Offerta Plus:  AGGIUNGO € 5,00 all’ordine sopra indicato per acquistare ANCHE il libro 
"RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI" di  Maurizio Santoloci e Valentina Vattani  (in luogo del 
prezzo di copertina di € 28,00). Dunque, in caso di ordine con pagamento anticipato verso la 
somma totale di € 27,00; ed in caso di pagamento contrassegno pagherò al postino la somma totale 
di € 32,00. 
 

Per ogni dubbio o chiarimento telefonare al n. 0744/301558 ore 9 – 16 dal lunedì al venerdì 
 

Nome_______________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Via_________________________________________________________________ 
 
Città__________________________________________    cap_________________ 
 
Codice fiscale________________________________________________________ 
 
Telefono____________________________   Cell __________________________ 
 
e-mail __________________________________________________ 
 
               Firma 
 

 
Diritto all’Ambiente – Edizioni 

Segreteria organizzativa: Viale Donato Bramante, n.103 – 05100 Terni – Tel. 0744/301558 - Fax 0744/301609 
Mail: edizioni@dirittoambiente.net  - Infoline: 328/7320017 

 Sede di Roma: Via Orazio Antinori n. 1 – 00153 Roma  
 Tel. 06/5780500 – fax 06/57133254 – mail: sederoma@dirittoambiente.net 


