
 

 
 

 
E’ DISPONIBILE…  

“RIFIUTI: IL PERCORSO GESTIONALE 
La normativa quadro sui rifiuti 

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

 

 
  

Edizione settembre 2016  
 

240 pagine di solo testo manualistico 
(nessuna legge o testi fotocopia per gonfiare il vo lume) 

 
 
 

VEDI LA PROMOZIONE PER ACQUISTI DI GRUPPO… 
 

 
 
 



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/ 
 

PER GLI ACQUISTI DI GRUPPO VEDERE SCHEDE SOTTOSTANTI 
  

Diritto all’Ambiente – Edizioni 
Via Cesare Battisti n. 115 – 05100 Terni  - Tel. 0744/301558 - Fax 0744/301609 

Mail: edizioni@dirittoambiente.net  - Infoline: 328/7320017 

 
  

 



 
 

PROPOSTA PER ACQUISTI DI GRUPPO 
A SCONTO PROGRESSIVO 

 
 
 

Cosa vuol dire acquisti di gruppo? 
Va premesso che uno dei maggiori costi che la nostra casa editrice deve affrontare 
sono le spese di spedizione. Spedire via posta è ormai improponibile in quanto, anche 
se i costi sono notevolmente minori, i disguidi sono praticamente permanenti ed 
incontrollabili. Infatti in moltissimi casi i plichi vengono persi (senza alcuna 
possibilità di controllo e recupero) e in tanti altri casi arrivano con notevolissimo 
ritardo verso il destinatario. Questo stato di cose ci ha indotto a scegliere come unico 
sistema di spedizione il corriere espresso il quale garantisce la consegna in tempi 
prevedibili, e soprattutto consente la controllabilità del viaggio del plico verso il 
singolo destinatario. Logicamente questo servizio ha costi notevolmente superiori a 
quello delle poste e tali costi incidono notevolmente sulla gestione delle nostre 
vendite. Spedire più libri in un unico plico ci consente tuttavia di diminuire 
sensibilmente tali costi in via progressiva.  
A titolo esemplificativo, spedire cinque libri con cinque plichi diversi diretti a ciascun 
acquirente ha per noi un costo molto più elevato che spedire gli stessi cinque libri in 
un unico pacco verso un unico destinatario… 
Da qui la nostra proposta per gli acquisti di gruppo, che consente a noi un risparmio 
sui costi di spedizione ed ai clienti – di riflesso - un risparmio sui costi di acquisto. 
Come funziona l’acquisto di gruppo? 
Ad esempio, se cinque persone in contatto tra loro decidono di acquistare ognuno un 
libro, incaricano uno di loro di effettuare un unico ordine per i cinque libri da inviare 
con unico plico al suo indirizzo. Il versamento delle somme di ciascun libro (raccolto 
in una unica somma topo “colletta”…) sarà effettuato in unica soluzione tramite 
bonifico bancario o conto corrente postale allegando la ricevuta alla scheda di ordine 
sotto riportata.  
Nella stessa scheda, oltre al nominativo ed indirizzo che si propone come unico 
destinatario del plico, saranno indicati tutti gli estremi degli altri acquirenti 
ciascuno dei quali troverà poi nel plico, unitamente al suo libro, la fattura 
specifica a lui intestata per la somma corrispondente al suo acquisto. 
 
Di seguito pubblichiamo una serie di proposte per acquisti di gruppo con sconti 
progressivi e proporzionati al numero delle copie del libro acquistate. 
 
Per dubbi o chiarimenti scriveteci a: 
 edizioni@dirittoambiente.net  
o contattateci al n. 0744/301558 
 
 
 
 
 



   OFFERTA ACQUISTO DI GRUPPO 1  
(minimo tre copie 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 

 ACQUISTATO IN UNICO ORDINE PER MINIMO TRE COPIE  

    Prezzo complessivo in offerta € 25,00 ogni copia 
comprese spese spedizione via corriere espresso 

 
Non valida per pagamenti differiti o posticipati  

-------------------------------------------- 
per accedere alla offerta acquisto di gruppo 1, com pilare 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 
Promo prenotazione 
 
Desidero acquistare con prenotazione anticipata n. _______ copie (minimo tre) del libro 
“RIFIUTI: IL PERCORSO GESTIONALE - La normativa qua dro sui rifiuti letta dalla parte 
dei controllori e dei controllati”  di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani al prezzo speciale di 
€ 25,00 ogni copia comprese spese spedizione per plico spedito via corriere espresso in luogo 
della somma ordinaria di copertina e spedizione – Verso anticipatamente la somma totale di € 
_______________ 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 in unico plico a me 
diretto 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________________________________________________________ 
 
 



 
INDICO DI SEGUITO EVENTUALI NOMINATIVI ED ESTREMI COMPLETI DI 
ALTRI ACQUIRENTI PER L’ACQUISTO DI GRUPPO AI QUALI INTESTARE 
LE RISPETTIVE FATTURE: 
 
1) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
2) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
3) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 

 
IL PLICO UNICO CONTENENTE TUTTI I LIBRI ACQUISTATI SARA’ 
INVIATO AL NOMINATIVO PRINCIPALE DI RIFERIMENTO ED 
ALL’INTERNO SARANNO CONTENUTE ANCHE LE SINGOLE FATT URE 
SPECIFICHE PER CIASCUN ALTRO ACQUIRENTE 
 
 



    OFFERTA ACQUISTO DI GRUPPO 2  
(minimo cinque copie 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 

 ACQUISTATO IN UNICO ORDINE PER MINIMO CINQUE COPIE  

    Prezzo complessivo in offerta € 23,00 ogni copia 
comprese spese spedizione via corriere espresso 

 
Non valida per pagamenti differiti o posticipati  

 

-------------------------------------------- 
per accedere alla offerta acquisto di gruppo 2, com pilare 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 
Promo prenotazione 
 
Desidero acquistare con prenotazione anticipata n. _______ copie (minimo cinque) del libro 
“RIFIUTI: IL PERCORSO GESTIONALE - La normativa qua dro sui rifiuti letta dalla parte 
dei controllori e dei controllati”  di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani al prezzo speciale di 
€ 23,00 ogni copia comprese spese spedizione per plico spedito via corriere espresso in luogo 
della somma ordinaria di copertina e spedizione – Verso anticipatamente la somma totale di € 
_______________ 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 in unico plico a me 
diretto 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________________________________________________________ 
 



 
INDICO DI SEGUITO EVENTUALI NOMINATIVI ED ESTREMI COMPLETI DI 
ALTRI ACQUIRENTI PER L’ACQUISTO DI GRUPPO AI QUALI INTESTARE 
LE RISPETTIVE FATTURE: 
 
 
 
1) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
2) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
3) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
5) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
6) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
IL PLICO UNICO CONTENENTE TUTTI I LIBRI ACQUISTATI SARA’ 
INVIATO AL NOMINATIVO PRINCIPALE DI RIFERIMENTO ED 
ALL’INTERNO SARANNO CONTENUTE ANCHE LE SINGOLE FATT URE 
SPECIFICHE PER CIASCUN ALTRO ACQUIRENTE 
 
 
 
 
 



   OFFERTA ACQUISTO DI GRUPPO 3  
(minimo otto copie 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 

 ACQUISTATO IN UNICO ORDINE PER MINIMO OTTO COPIE  

    Prezzo complessivo in offerta € 21,00 ogni copia 
comprese spese spedizione via corriere espresso 

 
Non valida per pagamenti differiti o posticipati  

-------------------------------------------- 
per accedere alla offerta acquisto di gruppo 3, com pilare 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 
Promo prenotazione 
 
Desidero acquistare con prenotazione anticipata n. _______ copie (minimo otto) del libro 
“RIFIUTI: IL PERCORSO GESTIONALE - La normativa qua dro sui rifiuti letta dalla parte 
dei controllori e dei controllati”  di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani al prezzo speciale di 
€ 21,00 ogni copia comprese spese spedizione per plico spedito via corriere espresso in luogo 
della somma ordinaria di copertina e spedizione – Verso anticipatamente la somma totale di € 
_______________ 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 in unico plico a me 
diretto via corriere 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________________________________________________________ 
 
 



 
 
INDICO DI SEGUITO EVENTUALI NOMINATIVI ED ESTREMI COMPLETI DI 
ALTRI ACQUIRENTI PER L’ACQUISTO DI GRUPPO AI QUALI INTESTARE 
LE RISPETTIVE FATTURE: 
 
 
 
1) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
2) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
3) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
5) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
6) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
7) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 



 
 
 
8) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
9) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
10) Nome____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
IL PLICO UNICO CONTENENTE TUTTI I LIBRI ACQUISTATI SARA’ 
INVIATO AL NOMINATIVO PRINCIPALE DI RIFERIMENTO ED 
ALL’INTERNO SARANNO CONTENUTE ANCHE LE SINGOLE FATT URE 
SPECIFICHE PER CIASCUN ALTRO ACQUIRENTE 
 
 
 
 
 



OFFERTA ACQUISTO DI GRUPPO 4  
(minimo dodico copie 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 

 ACQUISTATO IN UNICO ORDINE PER MINIMO DODICI COPIE  

    Prezzo complessivo in offerta € 19,00 ogni copia 
comprese spese spedizione via corriere espresso 

 
Non valida per pagamenti differiti o posticipati  

-------------------------------------------- 
per accedere alla offerta acquisto di gruppo 4, com pilare 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 
Promo prenotazione 
 
Desidero acquistare con prenotazione anticipata n. _______ copie (minimo dodici) del libro 
“RIFIUTI: IL PERCORSO GESTIONALE - La normativa qua dro sui rifiuti letta dalla parte 
dei controllori e dei controllati”  di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani al prezzo speciale di 
€ 19,00 ogni copia comprese spese spedizione per plico spedito via corriere espresso in luogo 
della somma ordinaria di copertina e spedizione – Verso anticipatamente la somma totale di € 
_______________ 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 in unico plico a me 
diretto via corriere 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________________________________________________________ 
 
 



INDICO DI SEGUITO EVENTUALI NOMINATIVI ED ESTREMI COMPLETI DI 
ALTRI ACQUIRENTI PER L’ACQUISTO DI GRUPPO AI QUALI INTESTARE 
LE RISPETTIVE FATTURE: 
 
 
 
1) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
2) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
3) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
5) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
6) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
7) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 



 
8) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
9) Nome_____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
10) Nome___________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
11) Nome____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 



 
12) Nome____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
13) Nome____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
14) Nome____________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ 
 
 
 
 
IL PLICO UNICO CONTENENTE TUTTI I LIBRI ACQUISTATI SARA’ 
INVIATO AL NOMINATIVO PRINCIPALE DI RIFERIMENTO ED 
ALL’INTERNO SARANNO CONTENUTE ANCHE LE SINGOLE FATT URE 
SPECIFICHE PER CIASCUN ALTRO ACQUIRENTE  
 


