
 

 
 

 

 
UNA SPECIALE OFFERTA PROMOZIONALE 

 

 +  

       

 
  
OGNI VOLUME prezzo copertina € 32,00 + € 30,00 + 3,00 € contributo spese 

spedizione via corriere espresso = totale € 65,00 
 

 
Forte sconto   

 
 

ACQUISTO UNICO IN TOTALE DELLE DUE COPIE  
€ 40,00  

comprese spese spedizione 

 

 
 

 

                    

 



                    

 

                      ACQUISTO 

                 con pagamento anticipato 
 

1 COPIA libro “DIRITTO ALL’ AMBIENTE - Manuale pratico di uso comune per la difesa 

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

+ 
1 COPIA libro “CRIMINI AMIBIENTALI LIQUIDI - Gli smaltimenti illegali dei rifiuti liquidi 

industriali e domestici” di Maurizio Santoloci e Valentina 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 “CRIMINI AMIBIENTALI LIQUIDI - Gli smaltimenti 

illegali dei rifiuti liquidi industriali e domestici ” di Maurizio Santoloci al prezzo di € 40,00 
complessivi comprese spese spedizione per plico spedito via corriere espresso in luogo della 

somma di € 65,00. – Verso anticipatamente la somma di € 40,00 tramite 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

