
 

 
 
 

PRESENTA UNA OFFERTA SPECIALE PER  
GLI ISCRITTI UNPISI 

 
IL NUOVO LIBRO  

RIFIUTI E NON RIFIUTI 
Percorso trasversale tra prassi di fatto 

e regole formali nel campo della gestione di rifiuti 
di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani 

 
EDIZIONE NOVEMBRE 2011 CON UNO SCONTO ECCEZIONALE... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

 

“RIFIUTI E NON RIFIUTI”  
è un manuale pratico che affronta la 

disciplina dei rifiuti solidi e liquidi dopo le 
modifiche apportate dal D.Lgs n. 205/10 sul 
T.U. ambientale, con un linguaggio chiaro e 

semplice e con finalità pratico-operative 
 
 
 

Un testo che affronta i temi della nozione di 
rifiuto, rifiuti cessati e sottoprodotti, 

trasporti, depositi e stoccaggi, abbandoni, 
fertirrigazione, rifiuti liquidi ed altro  

(tra cui il "rifiutozzo").  
Per affrontare questo complesso sistema 
giuridico i due autori hanno scelto non di 

prendere le leggi e pubblicarle articolo per 
articolo con i commenti sottostanti in modo 

meramente nozionistico ma delineano a 
costruzione giuridico/normativa del sistema 
di gestione dei rifiuti in modo coordinato e 

sinergico tra le varie norme, guardando anche 
alla giurisprudenza di settore. 

 
 

mausimo
Evidenziato



    
 

         OFFERTA 1 (pagamento anticipato) 
 

Il libro "RIFIUTI E NON RIFIUTI"  
di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – Edizione novembre 2011 

(prezzo copertina € 33,00) 
+ spese di spedizione via posta (€ 5,00) 

= totale € 38,00 
 

    Prezzo complessivo in offerta € 23,00 
(risparmio € 15,00) 

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

 
OFFERTA 2 (pagamento contrassegno) 

 
Il libro " RIFIUTI E NON RIFIUTI "  

di Maurizio Santoloci  e Valentina Vattani– Edizione novembre 2011 
(prezzo copertina € 33,00) 

+ spese di spedizione via posta pagamento contrassegno  (€ 5,00) 
= totale € 38,00 

 
Prezzo complessivo in offerta € 29,00 

(risparmio € 9,00) 
 
 

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

CONSULTA LE OFFERTE SPECIALI CUMULATIVE 
CON QUESTO LIBRO + ALTRI LIBRI  +DVD 

CON FORTI SCONTI 
 

Novità: DVD su fertirrigazione, disciplina giuridica del letame, 
discariche abusive, abbandono/deposito incontrollato di rifiuti 

 
Vai su   

   www.dirittoambiente.net    
e clicca sul banner “OFFERTE DI NATALE” 

 
 



 
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  gli ISCRITTI UNPISI 
 
Barrare la voce che interessa 
 
O    Offerta copia singola pagamento anticipato: desidero acquistare il libro "RIFIUTI E NON 
RIFIUTI" di  Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – edizione novembre 2011 al prezzo 
speciale di € 23,00 complessivi comprese spese spedizione per plico spedito via posta in luogo 
della somma di € 38,00 – Verso anticipatamente la somma di € 23,00 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  98 A  06220 14404 000000080488 ed invio in allegato la ricevuta del versamento.   
 
O Offerta copia singola pagamento contrassegno: desidero acquistare il libro "RIFIUTI E 
NON RIFIUTI" di  Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – edizione novembre 2011  al 
prezzo speciale di € 29,00 complessivi comprese spese spedizione contrassegno per plico 
spedito via posta in luogo della somma di € 38,00 – Pagherò al postino la somma relativa all’atto 
della ricezione del plico. 
 
O Offerta più copie pagamento contrassegno: desidero acquistare minimo 3 copie del libro 
"RIFIUTI E NON RIFIUTI" di  Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – edizione novembre 
2011  al prezzo speciale di €  20,00 ogni copia comprese spese spedizione contrassegno per 
plico spedito via corriere espresso  - Pagherò al fattorino del corriere la somma relativa all’atto 
della ricezione del plico.  
Ordino n.  ____________ copie del libro per complessivi € ___________________ 
 
 

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

Nome_______________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Tel. _________________________  Cell. __________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________________________ 

 
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 
 




