
 
 

 
 
 

PRESENTA UNA OFFERTA SPECIALE PER ISCRITTI UNPISI 
  

IL LIBRO "TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" 
EDIZIONE 2012 

 
CON UNO SCONTO ECCEZIONALE... 

 

 
 
Il libro "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"  di Maurizio Santoloci 

e Valentina Santoloci – Edizione 2012  (prezzo copertina € 48,00) 
+ spese di spedizione via posta (€ 5,00) = totale € 53,00 

 
Prezzo complessivo in offerta € 35,00 

con pagamento anticipato (risparmio € 18,00) 
Con unico acquisto di minimo tre copie = € 30,00 ogni copia!  

(comprese spese spedizione con pagamento anticipato) 
 

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

768 pagine - Solo testo manualistico 
(nessuna legge o testi fotocopia riportati 

per gonfiare il volume) 
 

Questo volume non è un manuale universitario o di 
alta dottrina teorica. Non è un manuale dottrinario. 
Non è un codice. Non è un libro di alti principi 
universitari. Non è un saggio intellettuale. E' un 
libro da campagna con gli stivali ai piedi. Per chi 
lavora sul campo con gli stivali ai piedi. Finalizzato 
a decodificare in termini chiari e semplici una 
normativa ambientale che ormai è un groviglio 
intricato e reso ancora più complesso dalle riforme 
varate in questo ultimissimo periodo. Con una 
attenzione particolare anche alle regole procedurali 
penali ed alla evoluzione della giurisprudenza in 
tutti i settori giuridici esaminati nel volume. Con 
questa edizione 2012 gli autori vogliamo 
raggiungere anche un altro obiettivo: quello di 
fornire letture ed interpretazioni operative ed 
applicative delle regole sostanziali e procedurali 
contrastando quel fenomeno diffuso del "Codice 
così fan tutti" che ormai dilaga a tutti i livelli e che è 
diventato una vera e propria fonte di diritto. Questo 
volume vuole riportare la lettura della norma 
ambientale ed a difesa degli animali al suo vero 
significato. Per evitare pericolosi equivoci 
interpretativi ed applicativi per le forze di polizia ed 
i tecnici della pubblica amministrazione. 

 



 
 

Ti interessa anche il libro “RIFIUTI E NON RIFIUTI ”? 
Edizione  novembre 2011 

 
   

 
 

OFFERTA PLUS 
 

il libro "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"  2012 
di Maurizio e Valentina Santoloci (prezzo copertina € 48.00) 

+ il libro “Rifiuti e non Rifiuti ” (ed. novembre 2011) 
di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani  (prezzo copertina € 33.00) 

+ spese di spedizione via posta  = (7,00) = totale € 88,00 
 

Prezzo complessivo in offerta € 54,00 
con pagamento anticipato (risparmio € 34,00) 

 
consulta il sito dei libri e scarica i file demo ed i file con l’indice su:  

www.dirittoambientedizioni.net 
 

256 pagine - Solo testo manualistico 
(nessuna legge o testi fotocopia riportati 

per gonfiare il volume) 
 

La materia della normativa sui rifiuti è ricca di 
leggi, prassi incrostate, consuetudini, interpretazioni 
allo sbaraglio, proroghe, rinvii, modifiche. Una 
miscellanea terribile che rende ardua la scrittura e la 
lettura di qualsiasi testo in materia. 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. Questo testo - al 
contrario - vuole presentare una costruzione 
giuridico/normativa del sistema di gestione dei 
rifiuti in modo coordinato e sinergico tra le varie 
norme, guardando anche alla giurisprudenza di 
settore, per elaborare un quadro di volta in volta 
completo della materia, ma soprattutto ragionato ed 
equilibrato nel rispetto della reale finalità della 
norma vigente. Il campo della nozione di rifiuto è 
certamente quello di partenza. In questi ultimi lustri 
sulla esatta qualificazione di rifiuto si sono 
concentrati una miriade di concetti ed 
interpretazioni monosoggettive e lontane dal vero 
spirito della legge, che hanno tentato di stravolgere 
la vera essenza della nozione di rifiuto. Questo libro 
si presenta come un utile contributo per una 
chiarezza di fondo sui principi più importanti 
relativi alla normativa di settore. 



 
OFFERTA CON PAGAMENTO ANTICIPATO 

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 
 
£  Offerta copia singola con pagamento anticipato: desidero acquistare il libro "TECNICA DI 
POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" di  Maurizio e Valentina Santoloci - edizione 2012 
al prezzo speciale di € 35,00 complessivi comprese spese spedizione per plico spedito via posta 
in luogo della somma di €  53,00 – Verso anticipatamente la somma di €  35,00 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.   
 
£ Offerta due libri con pagamento anticipato: desidero acquistare il libro "TECNICA DI 
POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" di  Maurizio e Valentina Santoloci - edizione 2012  
+ il libro "RIFIUTI E NON RIFIUTI" di  Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – edizione 
novembre 2011 al prezzo speciale di € 54,00 complessivi comprese spese spedizione per plico 
spedito via posta in luogo della somma di €  88,00. Verso anticipatamente la somma di €  54,00 
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.   
 
£ Offerta cumulativa di minimo tre copie con pagamento anticipato: desidero acquistare 
minimo tre copie del libro "TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" di  
Maurizio e Valentina Santoloci - edizione 2012 al prezzo speciale di € 30,00 ogni singola copia 
comprese spese spedizione per plico spedito via posta in luogo della somma di €  48,00 ogni 
copia. Acquisto n. ___________ copie di tale libro. – Verso anticipatamente la somma di € 
__________ 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.   
 

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

Nome_________________________________________________________________________ 
 
Cognome______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo ______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Tel. _________________________  Cell. _____________________________ 
 
Mail _________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________________________ 

 
Firma 
 



 
 
 

OFFERTA CON PAGAMENTO CONTRASSEGNO 
 

(Per la presente offerta i prezzi sono maggiorati di € 5,00 rispetto all’offerta con pagamento 
anticipato in quanto i costi di spedizione in contrassegno sono molto elevati per la casa editrice) 

 
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 
 
£  Offerta copia singola con pagamento contrassegno: desidero acquistare il libro "TECNICA 
DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" di  Maurizio e Valentina Santoloci - edizione 
2012 al prezzo speciale di €  40,00 complessivi comprese spese spedizione per plico 
contrassegno spedito via posta. Pagherò al postino la somma di €  40,00 al momento della 
ricezione del plico. 
 
£  Offerta due libri con pagamento contrassegno: desidero acquistare il libro "TECNICA DI 
POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" di  Maurizio e Valentina Santoloci - edizione 2012  
+ il libro  "RIFIUTI E NON RIFIUTI" di  Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – edizione 
novembre 2011  al prezzo speciale di € 59,00 complessivi comprese spese spedizione per plico 
contrassegno spedito via posta . Pagherò al postino la somma di €  59,00 al momento della 
ricezione del plico. 
 
£  Offerta cumulativa di minimo tre copie con pagamento contrassegno: desidero acquistare 
minimo tre copie del libro "TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" di  
Maurizio e Valentina Santoloci - edizione 2012 al prezzo speciale di € 30,00 ogni singola copia 
+ € 5,00 come contributo unico per spese spedizione per plico contrassegno spedito via posta. 
Pagherò al postino la somma di €  _______ corrispondente a totale n. copie _________ (+ €  5,00 
per spese spedizione) al momento della ricezione del plico. 
 
 

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

Nome_________________________________________________________________________ 
 
Cognome______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo ______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Tel. _________________________  Cell. _____________________________ 
 
Mail _________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________________________ 

 
 
Firma 

 


