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Per un approfondimento sulle tematiche  
In esame segnaliamo il volume 

 “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”  
di Maurizio Santoloci (edizione 2010 ampliata e rinnovata) 

(Diritto all’ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/ ) 
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Vuoi esprimere anche tu una opinione  sull’ argomento? 

Vuoi  inviarci  il tuo parere, un’esperienza  concreta, un  documento 

che  pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a: 

 
 


