OFFERTA PROMOZIONALE PER ISCRITTI UNPISI
CON FORTI SCONTI PER
“TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE”
EDIZIONE 2016
aggiornata alla luce dei nuovi delitti ambientali,
della procedura per la “prescrizione asseverata” della polizia giudiziaria
e della legge sulla non punibilità per “particolare tenuità del fatto”

896 pagine di solo
testo manualistico
(nessuna legge o testi fotocopia
per gonfiare il volume)

(in calce l’indice del libro)
UN TESTO UTILE
ED OPERATIVO PER
I TECNICI E LA PG

ACQUISTA ORA LA TUA COPIA SINGOLA
O ACCEDI ALLA OFFERTA PER “ACQUISTI DI GRUPPO”…

“UN LIBRO CON GLI STIVALI AI PIEDI…”
Questo volume non è un manuale di alta dottrina teorica. È invece un libro “da campagna con gli
stivali ai piedi”. Per chi lavora appunto “sul campo”. Finalizzato a decodificare in termini chiari e
semplici una normativa ambientale che ormai si presenta come un groviglio intricato e complesso.
Con un’attenzione particolare anche alle regole procedurali penali ed alla evoluzione della
giurisprudenza in tutti i settori giuridici esaminati nel volume. Oggi dobbiamo prendere atto della
crescente e consolidata interconnessione tra reati ambientali, reati a danno della salute pubblica,
reati fiscali e tributari, e reati a danno gli animali, Questo fenomeno porta ad una conseguenza
inevitabile rispetto alla operatività delle forze di polizia operanti nel settore. “Tecnica di Polizia
Giudiziaria Ambientale” rappresenta dunque un momento di forte e sentita aggregazione culturale
ed operativa tra coloro che continuano a seguire imperterriti l’obiettivo della affermazione della
legalità a difesa dell’ambiente, della salute pubblica e degli animali, in modi sincero e sentito.
Il volume – in questa edizione del 2016 – si presenta totalmente rinnovato ed aggiornato alla luce
dei nuovi delitti ambientali, della procedura per la “prescrizione asseverata” della polizia
giudiziaria e della legge sulla non punibilità per “particolare tenuità del fatto”; presenta, inoltre,
una integrazione di aggiornamento nella giurisprudenza citata.

PER INFO DETTAGLIATE VISITA IL SITO DEL LIBRO:
http://www.dirittoambiente.net/libro_tecnica_2016/
PER GLI ACQUISTI DI COPIE SINGOLE E PER LE OFFERTE
PROMOZIONALI CUMULATIVE VEDERE SCHEDE SOTTOSTANTI
Diritto all’ambiente – Edizioni
Segreteria organizzativa: Via Cesare Battisti n. 115 – 05100 Terni
Tel. 0744/301558 - Fax 0744/301609
Mail: edizioni@dirittoambiente.net - Infoline: 328/7320017

ACQUISTO COPIA SINGOLA
PROMOZIONE RISERVATA ISCRITTI UNPISI

(copia singola con pagamento anticipato – spedizione con corriere)

Il libro
"TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE"
edizione 2016 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci
(prezzo copertina € 49,00 – Pag. 896)
+ contributo per spese di spedizione via corriere espresso (€ 2,00) =
prezzo complessivo € 51,00

Prezzo offerta UNPISI € 42,00
compresa spedizione con corriere espresso
compilare il presente modulo
ed inviarlo via fax al n. 0744/301609 oppure via mail a: edizioni@dirittoambiente.net
Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni
Promo ISCRITTI UNPISI
Desidero accedere all’offerta promozionale per ISCRITTI UNPISI ed acquistare una copia del
libro "TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" di Maurizio Santoloci e
Valentina Santoloci – edizione 2016 al prezzo complessivo di € 42,00 comprese spese spedizione
per plico spedito via corriere espresso e verso anticipatamente la somma di € 42,00 tramite conto
corrente postale n. 71937338 intestato a Diritto all’Ambiente Edizioni oppure con bonifico bancario
diretto a Diritto all’Ambiente Edizioni – Cassa di Risparmio di Orvieto - 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 dal lunedì al venerdì

Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________
____________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________
Tel. _______________________________

Cell. _________________________

e-mail __________________________________________________
Firma

ACQUISTO COPIA SINGOLA CONTRASSEGNO
PROMOZIONE RISERVATA ISCRITTI UNPISI

(copia singola con pagamento contrassegno – spedizione con corriere)

Il libro
"TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE"
edizione 2016 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci
(prezzo copertina € 49,00 – Pag. 896)
+ contributo per spese di spedizione via corriere espresso contrassegno (€ 4,00) =
prezzo complessivo € 53,00

Prezzo offerta UNPISI € 44,00
compresa spedizione con corriere espresso
compilare il presente modulo
ed inviarlo via fax al n. 0744/301609 oppure via mail a: edizioni@dirittoambiente.net

Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni
Desidero accedere all’offerta promozionale per ISCRITTI UNPISI ed acquistare una copia del
libro "TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" di Maurizio Santoloci e
Valentina Santoloci – edizione 2016 al prezzo complessivo di € 44,00 comprese spese spedizione
per plico spedito via corriere espresso contrassegno. Pagherò al fattorino del corriere GLS la
somma di € 44,00 in contanti al momento della consegna del plico (no assegni; no bancomat).
Per ogni dubbio o chiarimento telefonare al n. 0744/301558 dal lunedì al venerdì

Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________
____________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________
Tel. _______________________________

Cell. _________________________

e-mail __________________________________________________

Firma

OFFERTA ACQUISTO DI MINIMO TRE COPIE DEL LIBRO
PROMOZIONE RISERVATA ISCRITTI UNPISI

Se ti interessano più copie del libro
" TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE " edizione 2016
in caso di acquisto di minimo 3 copie del volume
con unico ordine ed unica spedizione via corriere espresso

Prezzo in offerta € 40,00 ogni copia
(anziché € 49,00 ogni copia)

comprese spese spedizione con corriere (unico plico)
(offerta valida fino al 30 giugno 2016)

--------------------------------------------

COMPRESA IN OMAGGIO
LA NOSTRA CHIAVETTA USB
(8 GB)

compilare il modulo sottostante
ed inviarlo via fax al n. 0744/301609
oppure via mail a: edizioni@dirittoambiente.net

Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni
Promo ISCRITTI UNPISI
Desidero accedere all’offerta promozionale per ISCRITTI UNPISI ed acquistare minimo 3
copie del libro "TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" edizione 2016 di
Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci al prezzo speciale di € 40,00 ogni copia (in luogo del
prezzo di copertina di € 49,00 ogni copia) comprese spese spedizione per plico spedito via
corriere. Ordino n. ____________ copie del libro per complessivi € ___________________Verso
anticipatamente la somma predetta tramite conto corrente postale n. 71937338 intestato a Diritto
all’Ambiente Edizioni oppure con bonifico bancario diretto a Diritto all’Ambiente Edizioni – Cassa
di Risparmio di Orvieto - Via Montefiorino 8 - Terni - Conto n. 80488 - Codice Iban: IT 98 A
06220 14404 000000080488 ed invio in allegato la ricevuta del versamento. Riceverò in omaggio
una chiavetta USB di “Diritto all’ambiente”.
Per ogni dubbio o chiarimento telefonare al n. 0744/301558 dal lunedì al venerdì

Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________
____________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________
Tel. _______________________________

Cell. _________________________

e-mail __________________________________________________
Firma

ATTENZIONE: E’ POSSIBILE EMETTERE PIU’ FATTURE PER NOMINATIVI DIVERSI
(DA SEGNALARE A PARTE) MA LA SPEDIZIONE RESTA IN PACCO UNICO
VERSO UNICO INDIRIZZO – PER RICHIEDERE PIU’ FATTURE INTESTATE A
SINGOLE PERSONE CONTATTATECI PREVENTIVAMENTE:
tel. 0744/301558 – e-mail: edizioni@dirittoambiente.net

OFFERTA ACQUISTO DI MINIMO SETTE COPIE
DEL LIBRO - PROMOZIONE RISERVATA ISCRITTI UNPISI
Se ti interessano più copie del libro
" TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE " edizione 2016
in caso di acquisto di minimo 7 copie del volume
con unico ordine ed unica spedizione via corriere espresso

Prezzo in offerta € 38,00 ogni copia
(anziché € 49,00 ogni copia)

comprese spese spedizione con corriere (unico plico)
(offerta valida fino al 30 giugno 2016)

--------------------------------------------

COMPRESA IN OMAGGIO
LA NOSTRA CHIAVETTA USB
(8 GB)

compilare il modulo sottostante
ed inviarlo via fax al n. 0744/301609
oppure via mail a: edizioni@dirittoambiente.net

Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni
Promo ISCRITTI UNPISI
Desidero accedere all’offerta promozionale per ISCRITTI UNPISI ed acquistare minimo 7
copie del libro "TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" edizione 2016 di
Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci al prezzo speciale di € 38,00 ogni copia (in luogo del
prezzo di copertina di € 49,00 ogni copia) comprese spese spedizione per plico spedito via
corriere. Ordino n. ____________ copie del libro per complessivi € ___________________Verso
anticipatamente la somma predetta tramite conto corrente postale n. 71937338 intestato a Diritto
all’Ambiente Edizioni oppure con bonifico bancario diretto a Diritto all’Ambiente Edizioni – Cassa
di Risparmio di Orvieto - Via Montefiorino 8 - Terni - Conto n. 80488 - Codice Iban: IT 98 A
06220 14404 000000080488 ed invio in allegato la ricevuta del versamento. Riceverò in omaggio
una chiavetta USB di “Diritto all’ambiente”.
Per ogni dubbio o chiarimento telefonare al n. 0744/301558 dal lunedì al venerdì

Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________
____________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________
Tel. _______________________________

Cell. _________________________

e-mail __________________________________________________
Firma

ATTENZIONE: E’ POSSIBILE EMETTERE PIU’ FATTURE PER NOMINATIVI DIVERSI
(DA SEGNALARE A PARTE) MA LA SPEDIZIONE RESTA IN PACCO UNICO
VERSO UNICO INDIRIZZO – PER RICHIEDERE PIU’ FATTURE INTESTATE A
SINGOLE PERSONE CONTATTATECI PREVENTIVAMENTE:
tel. 0744/301558 – e-mail: edizioni@dirittoambiente.net

OFFERTA ACQUISTO DI MINIMO DIECI COPIE
DEL LIBRO - PROMOZIONE RISERVATA ISCRITTI UNPISI
Se ti interessano più copie del libro
" TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE " edizione 2016
in caso di acquisto di minimo 10 copie del volume
con unico ordine ed unica spedizione via corriere espresso

Prezzo in offerta € 36,00 ogni copia
(anziché € 49,00 ogni copia)

comprese spese spedizione con corriere (unico plico)
(offerta valida fino al 30 giugno 2016)

--------------------------------------------

COMPRESE IN OMAGGIO
DUE NOSTRE CHIAVETTE USB
(8 GB)

compilare il modulo sottostante
ed inviarlo via fax al n. 0744/301609
oppure via mail a: edizioni@dirittoambiente.net

Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni
Promo ISCRITTI UNPISI
Desidero accedere all’offerta promozionale per ISCRITTI UNPISI ed acquistare minimo 10
copie del libro "TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" edizione 2016 di
Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci al prezzo speciale di € 36,00 ogni copia (in luogo del
prezzo di copertina di € 49,00 ogni copia) comprese spese spedizione per plico spedito via
corriere. Ordino n. ____________ copie del libro per complessivi € ___________________Verso
anticipatamente la somma predetta tramite conto corrente postale n. 71937338 intestato a Diritto
all’Ambiente Edizioni oppure con bonifico bancario diretto a Diritto all’Ambiente Edizioni – Cassa
di Risparmio di Orvieto - Via Montefiorino 8 - Terni - Conto n. 80488 - Codice Iban: IT 98 A
06220 14404 000000080488 ed invio in allegato la ricevuta del versamento. Riceverò in omaggio
due chiavette USB di “Diritto all’ambiente”.
Per ogni dubbio o chiarimento telefonare al n. 0744/301558 dal lunedì al venerdì

Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________
____________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________
Tel. _______________________________

Cell. _________________________

e-mail __________________________________________________
Firma

ATTENZIONE: E’ POSSIBILE EMETTERE PIU’ FATTURE PER NOMINATIVI DIVERSI
(DA SEGNALARE A PARTE) MA LA SPEDIZIONE RESTA IN PACCO UNICO
VERSO UNICO INDIRIZZO – PER RICHIEDERE PIU’ FATTURE INTESTATE A
SINGOLE PERSONE CONTATTATECI PREVENTIVAMENTE:
tel. 0744/301558 – e-mail: edizioni@dirittoambiente.net

OFFERTA ACQUISTO DI MINIMO QUINDICI COPIE
DEL LIBRO - PROMOZIONE RISERVATA ISCRITTI UNPISI
Se ti interessano più copie del libro
" TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE " edizione 2016
in caso di acquisto di minimo 15 copie del volume
con unico ordine ed unica spedizione via corriere espresso

Prezzo in offerta € 32,00 ogni copia
(anziché € 49,00 ogni copia)

comprese spese spedizione con corriere (unico plico)
(offerta valida fino al 30 giugno 2016)

--------------------------------------------

COMPRESE IN OMAGGIO
DUE NOSTRE CHIAVETTE USB
(8 GB)

compilare il modulo sottostante
ed inviarlo via fax al n. 0744/301609
oppure via mail a: edizioni@dirittoambiente.net

Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni
Promo ISCRITTI UNPISI
Desidero accedere all’offerta promozionale per ISCRITTI UNPISI ed acquistare minimo 15
copie del libro "TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" edizione 2016 di
Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci al prezzo speciale di € 32,00 ogni copia (in luogo del
prezzo di copertina di € 49,00 ogni copia) comprese spese spedizione per plico spedito via
corriere. Ordino n. ____________ copie del libro per complessivi € ___________________Verso
anticipatamente la somma predetta tramite conto corrente postale n. 71937338 intestato a Diritto
all’Ambiente Edizioni oppure con bonifico bancario diretto a Diritto all’Ambiente Edizioni – Cassa
di Risparmio di Orvieto - Via Montefiorino 8 - Terni - Conto n. 80488 - Codice Iban: IT 98 A
06220 14404 000000080488 ed invio in allegato la ricevuta del versamento. Riceverò in omaggio
due chiavette USB di “Diritto all’ambiente”.
Per ogni dubbio o chiarimento telefonare al n. 0744/301558 dal lunedì al venerdì

Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________
____________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________
Tel. _______________________________

Cell. _________________________

e-mail __________________________________________________
Firma

ATTENZIONE: E’ POSSIBILE EMETTERE PIU’ FATTURE PER NOMINATIVI DIVERSI
(DA SEGNALARE A PARTE) MA LA SPEDIZIONE RESTA IN PACCO UNICO
VERSO UNICO INDIRIZZO – PER RICHIEDERE PIU’ FATTURE INTESTATE A
SINGOLE PERSONE CONTATTATECI PREVENTIVAMENTE:
tel. 0744/301558 – e-mail: edizioni@dirittoambiente.net

DUE LIBRI
DI STRAORDINARIO SUCCESSO EDITORIALE
(“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”
e “Tutela Giuridica degli Animali ” )

Il libro "TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE " edizione 2016
di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (prezzo € 49,00) + Il libro "TUTELA
GIURIDICA DEGLI ANIMALI " edizione 2015 di Maurizio Santoloci e Carla
Campanaro (prezzo € 34,00) = prezzo copertine € 83,00 + € 4,00 contributo spese
spedizione via corriere espresso = totale € 87,00

Prezzo complessivo in offerta per ISCRITTI UNPISI
tutto compreso € 62,00 (risparmio € 25,00)
OFFERTA VALIDA FINO AL 30 giugno 2016
e subordinata al pagamento anticipato
Compilare il modulo sottostante ed inviarlo via fax al n. 0744/301609
o via mail a: edizioni@dirittoambiente.net

Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni
Desidero aderire alla seguente offerta per ISCRITTI UNPISI:
Acquisto dunque una copia del libro “TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE ”
edizione 2016 e una copia del libro “TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI” edizione 2015 al
prezzo speciale di € 62,00 complessivi comprese spese spedizione per plico spedito via corriere
espresso.
Verso anticipatamente la somma totale di € 62,00 (comprensiva di spese di spedizione via corriere)
tramite conto corrente postale n. 71937338 intestato a Diritto all’ambiente Edizioni oppure con
bonifico bancario diretto a Diritto all’ambiente Edizioni – Cassa di Risparmio di Orvieto - Via
Montefiorino 8 - Terni - Conto n. 80488 - Codice Iban: IT 98 A 06220 14404 000000080488 ed
allego la ricevuta del versamento.
(Offerta valida fino al 30 giugno 2016)
Per contatti o chiarimenti: 0744/301558 o edizioni@dirittoambiente.net

Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Via_________________________________________________________________
Città__________________________________________

cap_________________

Codice fiscale________________________________________________________
Telefono____________________________ Cell __________________________
e-mail __________________________________________________
In caso di fattura da intestare a ditta o ente indicare intestazione e partita IVA:
____________________________________________________________________
Firma

Diritto all’ambiente – Edizioni
Segreteria organizzativa: Via Cesare Battisti n. 115 – 05100 Terni
Tel. 0744/301558 - Fax 0744/301609 - Mail: edizioni@dirittoambiente.net

UN LIBRO E CINQUE DVD IN OFFERTA PROMOZIONALE
+ IN OMAGGIO LA NOSTRA CHIAVETTA USB
Il libro “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”
Edizione 2016
DVD “Il sequestro (probatorio e preventivo) di iniziativa della polizia
giudiziaria nel campo ambientale tra prassi di fatto
e regole
procedurali” - Aspetti pratici sostanziali e rituali in connessione con gli
illeciti ambientali e a danno della salute pubblica
I DUE DVD “La non punibilità per particolare tenuità del fatto”
(D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28) - Di interesse anche per i reati a danno
degli animali - PARTE PRIMA: Inquadramento generale e riflesso
generale sui reati a danno dell’ambiente, della salute pubblica e degli
animali - PARTE SECONDA: Riflessi pratici sulle attività ed atti della
polizia giudiziaria
I DUE DVD “La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia
giudiziaria, anche in riferimento al principio della particolare tenuità
del fatto e della prescrizione asseverata della PG” - PARTE PRIMA:
Principi generali sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di
reato - PARTE SECONDA: Aspetti specifici della (nuova)
comunicazione di notizia di reato in relazione al principio della
particolare tenuità del fatto e della prescrizione asseverata della PG

Dettagli offerta
Il libro “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” – Edizione 2016 di Maurizio
Santoloci e Valentina Santoloci (prezzo copertina € 49,00) + Il DVD “Il sequestro
(probatorio e preventivo) di iniziativa della polizia giudiziaria nel campo ambientale
tra prassi di fatto e regole procedurali - Aspetti pratici sostanziali e rituali in
connessione con gli illeciti ambientali e a danno della salute pubblica” di Maurizio
Santoloci (prezzo copertina € 18,00) + i DUE DVD di Maurizio Santoloci “La non
punibilità per particolare tenuità del fatto” (D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28) - Di
interesse anche per i reati a danno degli animali- PARTE PRIMA: Inquadramento
generale e riflesso generale sui reati a danno dell’ambiente, della salute pubblica e
degli animali - PARTE SECONDA: Riflessi pratici sulle attività ed atti della polizia
giudiziaria (prezzo copertina € 16,00 ogni DVD) + i DUE DVD di Maurizio Santoloci
“La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in
riferimento al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione
asseverata” della PG” - PARTE PRIMA: Principi generali sulla moderna ed attuale
comunicazione di notizia di reato - PARTE SECONDA: Aspetti specifici della (nuova)
comunicazione di notizia di reato in relazione al principio della particolare tenuità del
fatto e della prescrizione asseverata della PG prezzo copertina € 18,00 ogni DVD) +
spese di spedizione via corriere espresso (€ 7,00) = € 142,00.

Prezzo complessivo in offerta per
ISCRITTI UNPISI € 85,00
con pagamento anticipato
(risparmio € 57,00)
comprese spese spedizione
via corriere espresso
(offerta valida fino al 30 giugno 2016)

COMPRESA IN OMAGGIO
LA NOSTRA CHIAVETTA USB
(8 GB)

PER INFO SUI CONTENUTI E DETTAGLI PER OGNI DVD
CONSULTA IL NOSTRO SHOP ON LINE:

http://shop.dirittoambiente.net/dvd.html

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

Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni
Promo per ISCRITTI UNPISI

Desidero aderire alla promo per ISCRITTI UNPISI ed acquistare una copia del libro
"TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" edizione 2016 + cinque
DVD (“Il sequestro probatorio e preventivo di iniziativa della polizia giudiziaria nel
campo ambientale tra prassi di fatto e regole procedurali” - “La non punibilità per
particolare tenuità del fatto” (D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28) parte prima e parte seconda
- “La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in
riferimento al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione
asseverata” della PG” parte prima e parte seconda) + in omaggio una chiavetta USB di
“Diritto all’ambiente” al prezzo complessivo di € 85,00 comprese spese spedizione
per plico spedito via corriere espresso e verso anticipatamente la somma di € 82,00
tramite conto corrente postale n. 71937338 intestato a Diritto all’Ambiente Edizioni
oppure con bonifico bancario diretto a Diritto all’Ambiente Edizioni – Cassa di
Risparmio di Orvieto - 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 dal lunedì al venerdì

Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________
____________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________
Tel. _______________________________

Cell. _________________________

e-mail __________________________________________________
Firma

Diritto all’ambiente – Edizioni
Segreteria organizzativa: Via Cesare Battisti n. 115 – 05100 Terni
Tel. 0744/301558 - Fax 0744/301609 - Mail: edizioni@dirittoambiente.net

UN LIBRO E DIECI DVD IN OFFERTA PROMOZIONALE
+ IN OMAGGIO LA NOSTRA CHIAVETTA USB
Il libro “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”
Edizione 2016
DVD “Il sequestro (probatorio e preventivo) di iniziativa della
polizia giudiziaria nel campo ambientale tra prassi di fatto e
regole procedurali” - Aspetti pratici sostanziali e rituali in
connessione con gli illeciti ambientali e a danno della salute
pubblica
DVD Quale organo di polizia giudiziaria è competente per i
reati ambientali e a danno della salute pubblica? - Una
riflessione sulle “competenze” e (presunte) “incompetenze”
tra prassi di fatto e regole procedurali
DVD La (nuova) comunicazione di notizia di reato della
polizia giudiziaria, anche in riferimento al principio della
“particolare tenuità del fatto” e della
“prescrizione
asseverata” della PG - PARTE PRIMA: Principi generali
sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato PARTE SECONDA: Aspetti specifici della (nuova)
comunicazione di notizia di reato in relazione al principio
della particolare tenuità del fatto e della prescrizione
asseverata della PG
DVD La non punibilità per particolare tenuità del fatto
D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 - PARTE PRIMA:
Inquadramento generale e riflesso generale sui reati a danno
dell’ambiente, della salute pubblica e degli animali - PARTE
SECONDA: Riflessi pratici sulle attività ed atti della polizia
giudiziaria
DVD La prescrizione asseverata della polizia giudiziaria
nel contesto dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n.
152/06 - Esame generale e punti critici applicativi ed operativi
previsti nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68
(“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”)
DVD Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria
e la confisca degli animali maltrattati (anche alla luce del
decreto
sulla
particolare
tenuità
del
fatto)
PARTE PRIMA: Principi generali su sequestro e confisca
degli animali maltrattati - PARTE SECONDA: Sequestro e
confisca degli animali maltrattati e principio della particolare
tenuità del fatto
DVD Quale organo di polizia giudiziaria è competente
per i reati a danno degli animali? - La competenza
trasversale obbligatoria della polizia giudiziaria nella
repressione dei reati a danno degli animali

IN QUESTA OFFERTA
ACQUISTI IL NUOVO
VOLUME
“TECNICA DI POLIZIA
GIUDIZIARIA
AMBIENTALE” 2016
+
10 DVD
OFFERTI AD UN
PREZZO SCONTATO…

PER INFO SUI CONTENUTI
E DETTAGLI PER OGNI DVD
CONSULTA IL NOSTRO
SHOP ON LINE:
http://shop.dirittoambiente.net/dvd.html

Dettagli offerta
Il libro “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” – Edizione 2016 di Maurizio Santoloci e
Valentina Santoloci (prezzo copertina € 49,00) + Il DVD “Il sequestro (probatorio e preventivo) di
iniziativa della polizia giudiziaria nel campo ambientale tra prassi di fatto e regole procedurali Aspetti pratici sostanziali e rituali in connessione con gli illeciti ambientali e a danno della salute
pubblica” di Maurizio Santoloci (prezzo copertina € 18,00) + i DUE DVD di Maurizio Santoloci “La
non punibilità per particolare tenuità del fatto” (D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28) - Di interesse anche
per i reati a danno degli animali - PARTE PRIMA: Inquadramento generale e riflesso generale sui
reati a danno dell’ambiente, della salute pubblica e degli animali - PARTE SECONDA: Riflessi
pratici sulle attività ed atti della polizia giudiziaria (prezzo copertina € 16,00 ogni DVD) + i DUE
DVD di Maurizio Santoloci “La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria,
anche in riferimento al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione
asseverata” della PG” - PARTE PRIMA: Principi generali sulla moderna ed attuale comunicazione di
notizia di reato - PARTE SECONDA: Aspetti specifici della (nuova) comunicazione di notizia di
reato in relazione al principio della particolare tenuità del fatto e della prescrizione asseverata della
PG prezzo copertina € 18,00 ogni DVD) + Il DVD “Quale organo di polizia giudiziaria è competente
per i reati ambientali e a danno della salute pubblica? - Una riflessione sulle “competenze” e
(presunte) “incompetenze” tra prassi di fatto e regole procedurali” (prezzo copertina € 15,00) + Il
DVD “La prescrizione asseverata della polizia giudiziaria nel contesto dei reati contravvenzionali
previsti dal D.Lvo n. 152/06 - Esame generale e punti critici applicativi ed operativi previsti nella
seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro
l'ambiente”)” (prezzo copertina € 20,00) + Il DVD Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e
la confisca degli animali maltrattati (anche alla luce del decreto sulla particolare tenuità del fatto) PARTE PRIMA: Principi generali su sequestro e confisca degli animali maltrattati - PARTE
SECONDA: Sequestro e confisca degli animali maltrattati e principio della particolare tenuità del
fatto” (prezzo copertina € 18,00 ogni DVD) – Il DVD Quale organo di polizia giudiziaria è
competente per i reati a danno degli animali? - La competenza trasversale obbligatoria della polizia
giudiziaria nella repressione dei reati a danno degli animali” (prezzo copertina € 15,00) + spese di
spedizione via corriere espresso (€ 7,00) = € 228,00.

Prezzo complessivo in offerta per
ISCRITTI UNPISI € 115,00
con pagamento anticipato
(risparmio € 113,00)
comprese spese spedizione
via corriere espresso
(offerta valida fino al 30 giugno 2016)

COMPRESA IN OMAGGIO
LA NOSTRA CHIAVETTA USB
(8 GB)

PER INFO SUI CONTENUTI E DETTAGLI PER OGNI DVD
CONSULTA IL NOSTRO SHOP ON LINE: http://shop.dirittoambiente.net/dvd.html

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

Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni
Promo per ISCRITTI UNPISI

Desidero aderire alla promo per ISCRITTI UNPISI ed acquistare una copia del libro
"TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" edizione 2016 + dieci
DVD (“Il sequestro (probatorio e preventivo) di iniziativa della polizia giudiziaria nel
campo ambientale tra prassi di fatto e regole procedurali” - “La non punibilità per
particolare tenuità del fatto” (D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28) - Parte prima e
seconda” - “La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria,
anche in riferimento al principio della “particolare tenuità del fatto” e della
“prescrizione asseverata” della PG” - Parte prima e seconda” “Quale organo di
polizia giudiziaria è competente per i reati ambientali e a danno della salute
pubblica?” - “La prescrizione asseverata della polizia giudiziaria nel contesto dei
reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06” – “Il sequestro di iniziativa della
polizia giudiziaria e la confisca degli animali maltrattati (anche alla luce del decreto
sulla particolare tenuità del fatto) - Parte prima e seconda” - “Quale organo di
polizia giudiziaria è competente per i reati a danno degli animali?”) + in omaggio
una chiavetta USB di “Diritto all’ambiente” al prezzo complessivo di € 115,00
comprese spese spedizione per plico spedito via corriere espresso e verso
anticipatamente la somma di € 115,00 tramite conto corrente postale n. 71937338
intestato a Diritto all’Ambiente Edizioni oppure con bonifico bancario diretto a Diritto
all’Ambiente Edizioni – Cassa di Risparmio di Orvieto - 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 dal lunedì al venerdì

Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________
____________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________
Tel. _______________________________

Cell. _________________________

e-mail __________________________________________________
Firma

UN LIBRO SCONTATO
E SINGOLI DVD A TUA SCELTA A PREZZO RIDOTTO

Il libro “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”
Edizione 2016
DVD “Il sequestro (probatorio e preventivo) di iniziativa della
polizia giudiziaria nel campo ambientale tra prassi di fatto e
regole procedurali” - Aspetti pratici sostanziali e rituali in
connessione con gli illeciti ambientali e a danno della salute
pubblica
DVD Quale organo di polizia giudiziaria è competente per i
reati ambientali e a danno della salute pubblica? - Una
riflessione sulle “competenze” e (presunte) “incompetenze”
tra prassi di fatto e regole procedurali
DVD La (nuova) comunicazione di notizia di reato della
polizia giudiziaria, anche in riferimento al principio della
“particolare tenuità del fatto” e della
“prescrizione
asseverata” della PG - PARTE PRIMA: Principi generali
sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato PARTE SECONDA: Aspetti specifici della (nuova)
comunicazione di notizia di reato in relazione al principio
della particolare tenuità del fatto e della prescrizione
asseverata della PG
DVD La non punibilità per particolare tenuità del fatto
D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 - PARTE PRIMA:
Inquadramento generale e riflesso generale sui reati a danno
dell’ambiente, della salute pubblica e degli animali - PARTE
SECONDA: Riflessi pratici sulle attività ed atti della polizia
giudiziaria
DVD La prescrizione asseverata della polizia giudiziaria
nel contesto dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n.
152/06 - Esame generale e punti critici applicativi ed operativi
previsti nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68
(“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”)
DVD Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria
e la confisca degli animali maltrattati (anche alla luce del
decreto
sulla
particolare
tenuità
del
fatto)
PARTE PRIMA: Principi generali su sequestro e confisca
degli animali maltrattati - PARTE SECONDA: Sequestro e
confisca degli animali maltrattati e principio della particolare
tenuità del fatto
DVD Quale organo di polizia giudiziaria è competente
per i reati a danno degli animali? - La competenza
trasversale obbligatoria della polizia giudiziaria nella
repressione dei reati a danno degli animali

IN QUESTA OFFERTA
PUOI SCEGLIERE DI
ACQUISTARE IL NUOVO
VOLUME
“TECNICA DI POLIZIA
GIUDIZIARIA
AMBIENTALE” 2016
+
SINGOLI DVD
A TUA SCELTA
OFFERTI AD UN
PREZZO SCONTATO…

PER INFO SUI CONTENUTI
E DETTAGLI PER OGNI DVD
CONSULTA IL NOSTRO
SHOP ON LINE:
http://shop.dirittoambiente.net/dvd.html

Dettagli offerta
(offerta valida fino al 30 giugno 2016)

Il libro “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” – Edizione 2016 di Maurizio
Santoloci e Valentina Santoloci (prezzo copertina € 49,00 + € 2,00 come contributo
spese spedizione con corriere espresso) = € 51,00
PER UNPISI € 45,00
IN AGGIUNTA puoi scegliere uno o più DVD di tuo interesse nello stesso ordine; i
singoli DVD in questa offerta vengono proposti ad un prezzo fortemente ridotto.
Scegli i DVD ed indica i titoli nel modulo di ordine riportato di seguito e calcola la
somma totale da versare.
* Il DVD “Il sequestro (probatorio e preventivo) di iniziativa della polizia giudiziaria
nel campo ambientale tra prassi di fatto e regole procedurali - Aspetti pratici
sostanziali e rituali in connessione con gli illeciti ambientali e a danno della salute
pubblica” di Maurizio Santoloci (prezzo copertina € 18,00 – presente offerta € 6,00)
* I DUE DVD di Maurizio Santoloci “La non punibilità per particolare tenuità del
fatto” (D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28) - Di interesse anche per i reati a danno degli
animali - PARTE PRIMA: Inquadramento generale e riflesso generale sui reati a
danno dell’ambiente, della salute pubblica e degli animali - PARTE SECONDA:
Riflessi pratici sulle attività ed atti della polizia giudiziaria (prezzo copertina € 16,00
ogni DVD - presente offerta € 6,00 ogni DVD – se acquistati entrambi € 12,00)
* I DUE DVD di Maurizio Santoloci “La (nuova) comunicazione di notizia di reato
della polizia giudiziaria, anche in riferimento al principio della “particolare tenuità del
fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG” - PARTE PRIMA: Principi generali
sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato - PARTE SECONDA:
Aspetti specifici della (nuova) comunicazione di notizia di reato in relazione al
principio della particolare tenuità del fatto e della prescrizione asseverata della PG
prezzo copertina € 18,00 ogni DVD - presente offerta € 6,00 ogni DVD – se
acquistati entrambi € 12,00)
* Il DVD “Quale organo di polizia giudiziaria è competente per i reati ambientali e a
danno della salute pubblica? - Una riflessione sulle “competenze” e (presunte)
“incompetenze” tra prassi di fatto e regole procedurali” (prezzo copertina € 15,00 presente offerta € 5,00 ogni DVD)
Il DVD “La prescrizione asseverata della polizia giudiziaria nel contesto dei reati
contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06 - Esame generale e punti critici
applicativi ed operativi previsti nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68
(“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”)” (prezzo copertina € 20,00
presente offerta € 9,00)

* Il DVD Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali
maltrattati (anche alla luce del decreto sulla particolare tenuità del fatto) - PARTE
PRIMA: Principi generali su sequestro e confisca degli animali maltrattati - PARTE
SECONDA: Sequestro e confisca degli animali maltrattati e principio della particolare
tenuità del fatto” (prezzo copertina € 18,00 ogni DVD - presente offerta € 6,00 ogni
DVD – se acquistati entrambi € 12,00)
Il DVD Quale organo di polizia giudiziaria è competente per i reati a danno degli
animali? - La competenza trasversale obbligatoria della polizia giudiziaria nella
repressione dei reati a danno degli animali” (prezzo copertina € 15,00 - presente
offerta € 6,00 ogni DVD)

compilare il modulo sottostante
ed inviarlo via fax al n. 0744/301609
oppure via mail a: edizioni@dirittoambiente.net

La somma totale va calcolata partendo dalla quota/base del costo del
libro/spese spedizione in offerta (€ 45,00) alla quale vanno aggiunti
i costi dei singoli DVD scelti come ulteriore acquisto.
Le spese di spedizione restano invariate.

Alla segreteria di Diritto all’ambiente Edizioni - Promo per ISCRITTI UNPISI

Desidero aderire alla promo per ISCRITTI UNPISI ede acquistare una copia del libro
"TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE" edizione 2016 al prezzo
scontato di € 45,00 (comprese spese spedizione con corriere espresso) ed in
aggiunta i seguenti DVD in offerta promozionale per chi acquista il predetto volume:
(indicare con precisione di seguito i titoli dei DVD che si desidera acquistare) ______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Il prezzo complessivo comprese spese spedizione per plico spedito via corriere
espresso è dunque di € _____________________ e verso anticipatamente tale somma
tramite conto corrente postale n. 71937338 intestato a Diritto all’Ambiente Edizioni
oppure con bonifico bancario diretto a Diritto all’Ambiente Edizioni – Cassa di
Risparmio di Orvieto - 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 dal lunedì al venerdì

Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________
____________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________
Tel. _______________________________

Cell. _________________________

e-mail __________________________________________________
Firma
Diritto all’ambiente – Edizioni
Segreteria organizzativa: Via Cesare Battisti n. 115 – 05100 Terni
Tel. 0744/301558 - Fax 0744/301609 - Mail: edizioni@dirittoambiente.net

ACQUISTA DUE COPIE DEL LIBRO
“TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE” 2016
A PREZZO SCONTATO
E TI REGALIAMO UNA COPIA DEL LIBRO
“EDILIZIA & VINCOLI”…

+

=
in omaggio

Dettagli offerta
(offerta valida fino al 30 giugno 2016)

Due copie del libro "TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE "
edizione 2016 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (prezzo di copertina €
49,00 cadauna) + € 4,00 contributo spese spedizione via corriere espresso = totale
€ 102,00

Prezzo complessivo in offerta tutto compreso € 90,00
(risparmio € 12,00)
+ in omaggio il libro “Edilizia & Vincoli” (edizione 2012)

OFFERTA VALIDA FINO AL 30 giugno 2016
e subordinata al pagamento anticipato

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

Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni
Desidero aderire alla seguente offerta:
Acquisto dunque due copie del libro “TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE ”
edizione 2016 con una copia omaggio del libro “EDILIZIA & VINCOLI” edizione 2012 al prezzo
speciale di € 90,00 complessivi comprese spese spedizione per plico spedito via corriere
espresso.
Verso anticipatamente la somma totale di € 90,00 (comprensiva di spese di spedizione via posta)
tramite conto corrente postale n. 71937338 intestato a Diritto all’ambiente Edizioni oppure con
bonifico bancario diretto a Diritto all’ambiente Edizioni – Cassa di Risparmio di Orvieto - Via
Montefiorino 8 - Terni - Conto n. 80488 - Codice Iban: IT 98 A 06220 14404 000000080488 ed
allego la ricevuta del versamento.
(Offerta valida fino al 30 giugno 2016)
Per contatti o chiarimenti: 0744/301558 o edizioni@dirittoambiente.net

Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Via_________________________________________________________________
Città__________________________________________

cap_________________

Codice fiscale________________________________________________________
Telefono____________________________ Cell __________________________
e-mail __________________________________________________
In caso di fattura da intestare a ditta o ente indicare intestazione e partita IVA:
____________________________________________________________________
Firma

Diritto all’ambiente – Edizioni
Segreteria organizzativa: Via Cesare Battisti n. 115 – 05100 Terni
Tel. 0744/301558 - Fax 0744/301609 - Mail: edizioni@dirittoambiente.net

