
 
 
 

SUPER-OFFERTA PROMOZIONALE DVD  
 

OFFERTA 1:  SPECIALE TUTELA DEGLI ANIMALI 
 

 
- 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” – Videorelazione con supporto di diapositive a cura del dott. Maurizio 
Santoloci  - prezzo di copertina € 18,00 

+ 
- 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 seconda: Sequestro e confisca degli animali maltrattati e 
principio della particolare tenuità del fatto” - Videorelazione con supporto di 
diapositive a cura del dott. Maurizio Santoloci  - prezzo di copertina € 18,00 

+ 
 

- Il DVD “Quale organo di polizia è competente per i reati a danno degli 
animali? La competenza trasversale obbligatoria della polizia giudiziaria nella 
repressione dei reati a danno degli animali” - Videorelazione con supporto di 
diapositive a cura del dott. Maurizio Santoloci  - prezzo di copertina € 15,00 

 
Totale prezzi di copertina =  € 51,00 +  € 3,00 contributo spese spedizione 
 

OFFERTA ACQUISTO UNICO DEI TRE DVD TOTALE   
€ 35,00 comprese spese di spedizione via corriere espresso. 

Con pagamento anticipato 
 

Per visionare i dettagli dei singoli DVD e scaricare  i file pdf  
con gli indici ed i demo vai su: 

 
http://shop.dirittoambiente.net/ 

 
 

http://shop.dirittoambiente.net/


MODULO ACQUISTO solo con pagamento anticipato 
 
-------------------------------------------- 
 

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: una copia del  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” a cura di Maurizio 
Santoloci + una copia del 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 
seconda: Sequestro e confisca degli animali maltrattati e principio della particolare tenuità del 
fatto” - a cura del dott. Maurizio Santoloci + una copia del DVD “Quale organo di polizia è 
competente per i reati a danno degli animali? La competenza trasversale obbligatoria della polizia 
giudiziaria nella repressione dei reati a danno degli animali” - a cura del dott. Maurizio Santoloci 
 
Al prezzo complessivo di € 35,00 comprese spese spedizione per plico spedito via corriere 
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 – 
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 residenza ai fini fattura _____________________________________________ 
 
 
 
Tel. ___________________________________  Cell. ____________________________________ 
 
Mail ____________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
 
EVENTUALE INDIRIZZO DIVERSO PER SPEDIZIONE PLICO:_________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Firma 
 

 
 

 
 

mailto:edizioni@dirittoambiente.net


 
OFFERTA 2:  SPECIALE TUTELA DELL’AMBIENTE  
 

 
 

- 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” - Videorelazione con supporto di diapositive a cura 
del dott. Maurizio Santoloci  - prezzo di copertina € 18,00 

+ 
 

- 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” - Videorelazione con supporto di diapositive a cura del dott. Maurizio 
Santoloci  - prezzo di copertina € 15,00 
 

+ 
 

- Il DVD “La prescrizione asseverata della polizia giudiziaria nel contesto dei 
reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo 152/06- Esame generale e punti 
critici applicativi ed operativi nella seconda parte della legge 22 maggio 2015 
n 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)” - Videorelazione a 
cura del dott. Maurizio Santoloci  - prezzo di copertina € 20,00 

 
 

Totale prezzi di copertina =  € 53,00 +  € 3,00 contributo spese spedizione 
 
 

OFFERTA ACQUISTO UNICO DEI TRE DVD TOTALE   
€ 38,00 comprese spese di spedizione via corriere espresso. 

Con pagamento anticipato 
 

Per visionare i dettagli dei singoli DVD e scaricare i file pdf  
con gli indici ed i demo vai su: 

 
http://shop.dirittoambiente.net/ 

 
 
 

 

http://shop.dirittoambiente.net/


MODULO ACQUISTO solo con pagamento anticipato 
 
-------------------------------------------- 
 

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: una copia del  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” a cura di Maurizio Santoloci + una copia del 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” - a cura del dott. 
Maurizio Santoloci + una copia del DVD “La prescrizione asseverata della polizia giudiziaria nel 
contesto dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo 152/06- Esame generale e punti critici 
applicativi ed operativi nella seconda parte della legge 22 maggio 2015 n 68 (Disposizioni in 
materia di delitti contro l'ambiente)”- a cura del dott. Maurizio Santoloci 
 
Al prezzo complessivo di € 38,00 comprese spese spedizione per plico spedito via corriere 
Verso anticipatamente la somma di € 38,00 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 residenza ai fini fattura _____________________________________________ 
 
 
 
Tel. ___________________________________  Cell. ____________________________________ 
 
Mail ____________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
 
EVENTUALE INDIRIZZO DIVERSO PER SPEDIZIONE PLICO:_________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Firma 
 

 
 

 

mailto:edizioni@dirittoambiente.net


OFFERTA 3:  SPECIALE COMPRI 2 PRENDI 4 
 

OFFERTA PROMOZIONALE ACQUISTO 4 DVD  
 
 

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” - Videorelazione 
con supporto di diapositive a cura del dott. Maurizio Santoloci  - prezzo di copertina  
€ 16,00 

- PARTE SECONDA – “Riflessi pratici sulle attività ed atti della polizia 
giudiziaria” Videorelazione con supporto di diapositive a cura del dott. Maurizio 
Santoloci  - prezzo di copertina € 16,00 

+ 
DVD “La (nuova) comunicazione di notizia di reato della PG, 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” - Videorelazione con supporto di diapositive a cura del dott. 
Maurizio Santoloci  - prezzo di copertina € 18,00 
 
- 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” - Videorelazione con supporto di diapositive a 
cura del dott. Maurizio Santoloci  - prezzo di copertina € 18,00 
 

 
Totale prezzi di copertina =  € 68,00 +  € 3,00 contributo spese spedizione 

 
OFFERTA ACQUISTO UNICO DEI QUATTRO DVD 

TOTALE  € 34,00 comprese spese di spedizione via corriere 
espresso.Con pagamento anticipato 

 
Per visionare i dettagli dei singoli DVD e scaricare i file pdf  

con gli indici ed i demo vai su: 
 

http://shop.dirittoambiente.net/ 
 
 
 

http://shop.dirittoambiente.net/


MODULO ACQUISTO solo con pagamento anticipato 
 
-------------------------------------------- 
 

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: Il DVD “La non punibilità per particolare tenuità del fatto D.Lgs 16 marzo 
2015 n 28” (Parte prima + Parte seconda) a cura di Maurizio Santoloci + il DVD “La (nuova) 
comunicazione di notizia di reato della PG, anche in riferimento al principio della "particolare 
tenuità del fatto" e della "prescrizione asseverata" della PG” (Parte prima + Parte seconda) - a 
cura del dott. Maurizio Santoloci 
 
Al prezzo complessivo di € 34,00 comprese spese spedizione per plico spedito via corriere 
Verso anticipatamente la somma di € 34,00 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 residenza ai fini fattura _____________________________________________ 
 
 
 
Tel. ___________________________________  Cell. ____________________________________ 
 
Mail ____________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
 
EVENTUALE INDIRIZZO DIVERSO PER SPEDIZIONE PLICO:_________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Firma 
 

 
 

mailto:edizioni@dirittoambiente.net
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