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POLIZIA

Manuale di vigilanza ambientale
7a EDIZIONE

Manuale a cura di Gaetano Noè
Una guida operativa completa, rivolta agli operatori di Polizia Municipale e Provinciale, e a tutti coloro che si
occupano quotidianamente di vigilanza ambientale.
Il manuale offre un supporto completo e operativo agli uffici che affrontano quotidianamente problematiche e
incombenze istruttorie in materia ambientale, e agli operatori che si occupano di vigilanza.
Il volume propone una raccolta commentata della normativa vigente e numerose pronunce giurisprudenziali utili per
la risoluzione di casi pratici.
Il testo illustra e commenta una ricca raccolta di modelli, numerosi schemi operativi ed iter procedurali.
Tutta la modulistica proposta nel manuale, e non solo, è disponibile online sul portale Progetto Omnia: i modelli sono
in formato “.doc”, quindi facilmente compilabili e personalizzabili.
La trattazione verterà in particolare su alcune tipologie di inquinamento. Di seguito l’elenco degli argomenti trattati e i
contenuti extra:
- Normativa in materia di gestione dei rifiuti
- Inquinamento atmosferico
e bonifica dei siti inquinati
- Casi operativi
- Inquinamento da rumore
- Modulistica
- Inquinamento elettromagnetico
- Test di valutazione
- Inquinamento idrico
- Normativa ambientale
L’opera è aggiornata a:
-

Decreto Legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 in materia di inquinamento acustico;
D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 in materia di terre e rocce da scavo;
Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo al divieto
di commercializzazione dei sacchetti di plastica.
Legge n. 305 del 27 dicembre 2017 con cui è stata estesa a tutto il 2018 la proroga dell'operatività del Sistri.
L’autore, Gaetano Noè
Comandante della Polizia Municipale della Città di Parma. Docente di corsi di formazione e specializzazione
professionale per la polizia locale e per amministratori locali in materie attinenti la polizia locale.
Codice

Q.tà

Prezzo

Totale

033208 Manuale di vigilanza ambientale - 7 ed.

Descrizione

………..

……………………

…………………………

890232 E-Book: “Manuale di vigilanza ambientale” 7° ed

……….

……………………..

…………………………

a

Note per la fornitura ...............................................................................................................................

Trasporto/Imballo € ………………………..

..................................................................................................................................................................

Imponibile € …………………………

..................................................................................................................................................................

IVA € …………………………

Modalità di pagamento ...........................................................................................................................

TOTALE FORNITURA € ……………………….…
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_____________________________________
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