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DETTAGLI OFFERTA 

 
 

Il libro “RIFIUTI: IL PERCORSO GESTIONALE - La normativa quadro sui rifiuti letta dalla 
parte dei controllori e dei controllati” di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani 

 Prezzo copertina € 30,00 + € 2,00 contributo spese spedizione via corriere espresso = 
totale € 32,00 

 
Il libro “CRIMINI AMBIENTALI LIQUIDI - Gli smaltimenti illegali  

dei rifiuti liquidi industriali e domestici” di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci 
Prezzo copertina € 30,00 + € 2,00 contributo spese spedizione via corriere espresso = 

totale € 32,00 
 

Il libro “DIRITTO ALL’AMBIENTE - Manuale pratico di uso comune per la difesa 
giuridica dell’ambiente e degli animali” di Maurizio Santoloci e Andrea Santoloci 

Prezzo copertina € 32,00 + € 2,00 contributo spese spedizione via corriere espresso = 
totale € 34,00 

 
 
 

Totale prezzo copertine €  98,00 
 

ACQUISTO UNICO IN TOTALE DELLE TRE COPIE  
€ 80,00  

comprese spese spedizione via corriere espresso GLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“DIRITTO ALL’AMBIENTE 

Manuale pratico di uso comune per la difesa giuridica dell’ambiente e 
degli animali” edizione 2017 di Maurizio Santoloci e Andrea Santoloci 

 
Le azioni illegali a danno dell’ambiente e degli animali sono ormai sul nostro territorio una realtà 
radicata e diffusa. Ed a questo punto nasce la necessità assoluta di organizzare e rendere 
sistematica quella minima azione di richiamo alla legalità da parte dei cittadini onesti e delle 
associazioni ambientaliste ed animaliste; azione che si pone - ormai - come l’ultimo baluardo 
contro questa cultura diffusa della illegalità emergente elevata a stile ed a diritto di vita.  
Ecco, lo scopo di questo manuale è proprio questo. In altra opera editoriale (“Tecnica di polizia 
giudiziaria ambientale”) vengono spiegate, in modo semplice ma rigoroso, a tutte le forze di polizia 
statali e locali le normative ambientali da applicare, traducendo i complessi principi giuridici delle 
norme in pratici aspetti operativi quotidiani per ogni operatore di polizia ambientale che agisce sul 
territorio.  
Con “Diritto all’ambiente” gli autori vogliono perseguire l’ambiziosa ma sentita finalità di 
riuscire a tradurre in termini semplici e pratici alcune delle normative ambientali a difesa 
dell’ambiente e degli animali anche per i “non addetti ai lavori”, cioè per i privati cittadini e per 
gli attivisti delle associazioni ambientaliste, le guardie ecologiche volontarie e per tutti coloro che 
si impegnano come ultimo baluardo per difendere la cultura della legalità. Le leggi sono tante, 
complesse, soprattutto le procedure (penali ed amministrative) rendono ancora più difficile 
l’applicazione delle varie normative specifiche. La finalità di questo volume è proprio quella di 
cercare di tradurre sia le procedure in primo luogo, che sono essenziali, sia le normative 
sostanziali in termini pienamente operativi per chi non è particolarmente esperto nel campo 
ambientale. Anzi, per tutti coloro che non sono esperti affatto, che non hanno mai preso in mano un 
codice ed una legge e che - però - voglio ricorrere ai codici ed alla legge per difendere ambiente ed 
animali.  
Un testo utile – inoltre – per tutti coloro (anche studenti e partecipanti a concorsi pubblici) che 
sono interessati a leggere elementi di base di diritto ambientale collegato alle varie procedure 
applicative. Gli approfondimenti risultano di particolare interesse per le forze di polizia statali e 
locali.  
Questa edizione 2017 - aggiornata ed ampliata - segue una fortunata serie di ristampe di 
precedente edizione originaria che ha riscosso un grande successo di pubblico. 
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 “RIFIUTI: IL PERCORSO GESTIONALE 
La normativa quadro sui rifiuti 

letta dalla parte dei controllori e dei controllati”  
di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani 

 
Il tema dei rifiuti - ai giorni nostri - ha assunto una sempre maggiore importanza, anche per tutti i 
riflessi che può avere nella vita quotidiana di tutti noi. Ce ne accorgiamo ormai nella consultazione 
delle cronache locali e nazionali dove il tema dei rifiuti – spesso mostrato nei suoi aspetti negativi e 
patologici – è tra i più ricorrenti e dove se ne sottolineano i riflessi sull’ambiente e sulla salute 
delle persone. 
Ma anche semplicemente nella vita di tutti i giorni, come semplici cittadini, siamo chiamati ad 
informarci per conferire correttamente i nostri rifiuti (magari differenziati per tipologie) ed evitare 
abbandoni o depositi incontrollati. Oggi, dunque, parlare di corretta gestione dei rifiuti non è più 
una materia ristretta per pochi addetti ai lavori o per appassionati “ambientalisti”, ma è un tema 
trasversale che tocca ed interessa un po’ tutti noi. Ed a questo punto diventa importante capire 
cosa è un “rifiuto” in senso normativo/giuridico ed a quali obblighi soggiace. 
La normativa di settore delinea un preciso percorso gestionale del rifiuto. Tuttavia, nel tempo, il 
continuo susseguirsi di modifiche al testo di legge, deroghe e proroghe, a cui si sono affiancate 
prassi incrostate, consuetudini ed interpretazioni allo sbaraglio, hanno reso - di fatto - ardua la 
lettura del dato normativo. Con tale manuale si è, pertanto, voluto fare un po’ il “punto della 
situazione” attuale in materia di gestione dei rifiuti, richiamando tutti gli istituti principali della 
disciplina. La materia è trattata con un taglio prettamente pratico ed operativo, anche con ampi 
richiami alla più recente giurisprudenza, prendendo spunto dalle problematicità riscontrate dal 
dato reale sul territorio.  
L’intento è quello di poter rappresentare un utile strumento sia per gli operatori di settore - che 
devono gestire i propri rifiuti - sia per i soggetti deputati ai controlli, ma anche per tutti coloro che 
ne vogliono sapere di più sull’argomento. 

 

 
 

VISITA IL SITO DEL LIBRO:   http://www.dirittoambiente.net/libro_rifiuti/ 
 

 

http://www.dirittoambiente.net/libro_rifiuti/


 
“CRIMINI AMBIENTALI LIQUIDI 

Gli smaltimenti illegali dei rifiuti liquidi industriali e domestici”  
di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci 

 
Quando si parla di smaltimento illegale di rifiuti, automaticamente si pensa soltanto ai rifiuti 
solidi, mentre raramente si percepisce chi ogni giorno nel nostro territorio viene prodotto un 
quantitativo gigantesco ed indefinito di rifiuti liquidi - anche pericolosi - soprattutto industriali dei 
quali praticamente non sappiamo nulla. Nel quadro dei crimini ambientali, lo smaltimento illegale 
dei rifiuti liquidi (trasportati su gomma, treno e nave) rappresenta, invece, un aspetto di primaria  
importanza in quanto ogni giorno in tutta Italia rilevanti quantitativi di liquami industriali anche 
pericolosi e di liquami domestici vengono riversati sui terreni, nei tombini, nei pozzi in campagna e 
nelle acque pubbliche di fiumi, laghi e mari in modo illegale I rifiuti liquidi sono meno appariscenti 
e “rumorosi” dei rifiuti solidi e – dunque – questa realtà criminale silenziosa è spesso 
sottovalutata. Ma ogni giorno un numero rilevantissimo di veicoli che trasportano liquami tossici 
abusivi su gomma transitano accanto a pattuglie delle varie forze di polizia statali e locali, un 
altrettanto significativo numero di vagoni ferroviari colmi di rifiuti liquidi pericolosi transitano 
nelle nostre stazioni ed una flotta di cargo con container contenenti tali liquami invadono i nostri 
porti. La criminalità organizzata a tutti i livelli si è inserita a tutto campo in questo nuovo micidiale 
business illegale. Le interconnessioni tra i reati conseguenti, i reati a danno della salute pubblica e 
violazioni fiscali/tributarie appaiono sempre più strette in questo settore. Questo volume affronta il 
delicato tema collocandolo nella sua esatta posizione nel quadro nazionale dei crimini ambientali e 
delinea una approfondita analisi operativa per le strategie di contrasto “con gli stivali ai piedi” 
anche per operatori di polizia “non specializzati” oltre che per tecnici della P.A. ed operatori del 
diritto a diversi livelli. 
 

 
 
 

VISITA IL SITO DEL LIBRO: 
http://www.dirittoambiente.net/libro_crimini_ambientali/ 
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               ACQUISTO  
tre copie singole con pagamento anticipato 

 
Il libro “RIFIUTI: IL PERCORSO GESTIONALE - La normativa quadro sui rifiuti letta dalla parte 

dei controllori e dei controllati” di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani 
+ 

Il libro “CRIMINI AMBIENTALI LIQUIDI - Gli smaltimenti illegali  
dei rifiuti liquidi industriali e domestici” di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci 

+ 
Il libro “DIRITTO ALL’AMBIENTE - Manuale pratico di uso comune per la difesa giuridica 

dell’ambiente e degli animali” di Maurizio Santoloci e Andrea Santoloci 
 

ACQUISTO UNICO IN TOTALE DELLE TRE COPIE € 80,00  
comprese spese spedizione via corriere espresso GLS 

    
Offerta NON valida per pagamenti differiti o posticipati 

-------------------------------------------- 
Per accedere all’acquisto, 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 
Desidero acquistare con una copia del libro Il libro “DIRITTO ALL’AMBIENTE - Manuale 
pratico di uso comune per la difesa giuridica dell’ambiente e degli animali” di Maurizio 
Santoloci e Andrea Santoloci, “RIFIUTI: IL PERCORSO GESTIONALE - La normativa 
quadro sui rifiuti letta dalla parte dei controllori e dei controllati”  di Maurizio Santoloci e 
Valentina Vattani ed una copia del libro “CRIMINI AMBIENTALI LIQUIDI - Gli smaltimenti 
illegali  dei rifiuti liquidi industriali e domestici” di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci al 
prezzo di € 80,00 complessivi comprese spese spedizione per plico spedito via corriere espresso 
GLS in luogo della somma di € 98,00. – Verso anticipatamente la somma di € 80,00 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. Riceverò i libri con plico via corriere espresso GLS. 

 
Per ogni dubbio o chiarimento telefonare al n. 0744/301558 ore 9 - 13 e 16 – 19 dal lunedì al venerdì 

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