
 

 
 

 

 
UNA SPECIALE OFFERTA PROMOZIONALE di due volumi 

 

 +  

Edizione 2017 aggiornata ed ampliata                  Il Codice Così Fan Tutti Edizione 2018 
240 pagine di solo testo manualistico                            144 pagine di solo testo manualistico e vignette 

(prezzo di copertina € 32,00)                                                   (prezzo di copertina € 19,00)   
 

(nessuna legge o testi fotocopia per gonfiare i volumi) 
 

 
prezzo copertina dei libri: € 32,00 + € 19,00+ € 3,00 

contributo spese spedizione via corriere espresso = totale € 54,00 
 

 
ACQUISTO UNICO IN TOTALE DELLE DUE COPIE:  
PREZZO OFFERTA  € 40,00 comprese spese di spedizione 

(risparmio € 14,00)  
 

 
 
 

 

 



 

 

IL CODICE COSÌ FAN TUTTI 

Prassi procedurali penali anomale nel campo ambientale      

EDIZIONE 2018 

 
"Il Codice Così Fan Tutti" è un libro di Maurizio Santoloci che prende in esame prassi, credenze, 

consuetudini interpretative ed applicative, le quali creano una vera e propria realtà di "diritto 

parallelo" in tutti i settori, compreso quello del diritto ambientale. Questo volume, dal titolo 

certamente un po' provocatorio, vuole dare un quadro di quello che è l'esatta dimensione del 

problema. L'autore ha voluto riassumere venti casi esemplificativi - formulati come ipotetici 

articoli di legge - di applicazione del "Codice Così Fan Tutti", dove il lettore possa notare - 

mediante l'ausilio interpretativo ed un commento ragionato per ogni tema proposto - l'infondatezza 

dei "principi" generalmente applicati di fatto sul territorio. 

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

 

DIRITTO ALL'AMBIENTE - MANUALE PRATICO DI USO COMUNE PER 

LA DIFESA GIURIDICA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI 

EDIZIONE 2017 AGGIORNATA ED AMPLIATA 

Un volume utile per le guardie ecologiche volontarie, i guardia-parco, gli attivisti delle 

associazioni animaliste ed ambientaliste, tutte le forze di polizia statali e locali, i partecipanti a 

concorsi pubblici 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, che l'autore 

pubblica da anni, ("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" l'autore vuole 

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. 

 
VISITA IL SITO DEL LIBRO:  http://www.dirittoambiente.net/libro-cosi-fan-tutti/ 

 

 

 

 

http://www.dirittoambiente.net/libro_rifiuti/
http://www.dirittoambiente.net/libro-cosi-fan-tutti/


 

ACQUISTO COMULATIVO 

 

  due copie singole con pagamento anticipato 

 
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 

+ 
Il libro “IL CODICE COSI’ FAN TUTTI  - Prassi procedurali penali anomale nel campo 

ambientale ” di Maurizio Santoloci 

 
ACQUISTO UNICO IN TOTALE DELLE DUE COPIE € 40,00 

comprese spese spedizione via corriere espresso 
 

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 ““DIRITTO ALL’AMBIENTE  - Manuale pratico 
di uso comune per la difesa giuridica dell’ambiente e degli animali” di Maurizio Santoloci 
e Andrea Santoloci ed una copia del libro “IL CODICE COSI’ FAN TUTTI  - Prassi procedurali 
penali anomale nel campo ambientale ” di Maurizio Santoloci al prezzo di € 40,00 

complessivi comprese spese spedizione per plico spedito via corriere espresso in luogo della 

somma di € 54,00. – Verso anticipatamente la somma di € 40,00 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________________________________________________________ 

 

Firma  

mailto:edizioni@dirittoambiente.net

