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MODALITÁ PER L'ACQUISTO
1) Versamento del relativo importo sul c/c postale n. 54311006 intestato a L’Amministrazione Ferroviaria, via Giolitti 46,

00185 - Roma, compilando anche la causale di versamento con le indicazioni complete dell'acquirente (nome, cognome, indirizzo pri-
vato o FS) e titolo del libro richiesto.

2) Per accelerare l’invio del libro: spedire al CAFI tramite fax (06-4881634) o mail (alessia@cafieditore.com) la fotocopia del versamento
effettuato (è indispensabile anche la causale).

N.B. Per spedizioni postali, l'importo dovrà essere maggiorato di 1,00 Euro

TUTTI I SOCI CAFI USUFRUISCONO DELLO sconto del 50% 
ANCHE SULLE PUBBLICAZIONI DI C.A.F.I.EDITORE

CAFI ••  pubblicazioni iinn  ccaattaallooggoo

C.A.F.I.EDITORE ••  pubblicazioni iinn  ccaattaallooggoo

PREZZO

Libri
���� L’Ordinamento dei contratti pubblici: lavori, servizi e forniture – La legislazione generale  

(M.D’Antino)  Edizione novembre 2008 .............................................................................. 25,00
���� Il trasporto ferroviario delle merci  

(G.Micel i• D.Callea • A.Meliadò) Ediz ione novembre 2008 .............................................. 14,00
���� Espropriazione per causa di pubblica utilità 

(M.D’Antino) Edizione novembre 2008 ............................................................................... 16,00
���� Procedimento disciplinare e sanzioni (N.Nero-G.Storti- F.Compierchio) Edizione 2006 15,00
���� Il nuovo Codice delle Assicurazioni (Mario D’Antino) Edizione 2006 ................................. 15,00
���� Elementi di diritto sindacale (I. Inglese) Edizione 2007 ...................................................... 14,00
���� Un po’ di ferrovia (Autori vari) - Tesine in corso di aggiornamento ..................................... 20,00
���� I fondi pensione • La nuova previdenza complementare (Di Brango-Pulone) Edizione 2007 16,00
���� Attività d’impresa e scelta societaria  (M. Sarrecchia) Edizione 2006 ............................... 14,00
���� Normativa del lavoro e trattamento economico del personale del Gruppo FS - II Edizione 15,00
���� Le Ferrovie in età Giolittiana   (V. Guadagno) .....................................................................  20,00
���� Ferrovia ed economia nell’ottocento postunitario  (V. Guadagno) ..................................... 30,00
���� Tra lavoro e famiglia • Guida al T.U. sulla tutela della maternità e paternità

(D. Belotti) - in corso di aggiornamento ................................................................................
���� Glossario dei termini della sicurezza del lavoro (V.Oliveri) - in corso di aggiornamento .....

Collana "ALBATROS" 
���� Panta rei - Poesie  (C.Filippucci) II Edizione ....................................................................... 8,00

Periodici
���� Rivista mensile “L’Amministrazione Ferroviaria” abbonamento annuale ............................ 36

Libri
���� Salute e sicurezza stradale. L’onda lunga del trauma 

(F.Taggi - P. Marturano) Edizione 2007 ................................................................................ 30,00
���� Stato ed evoluzione dell’incidentaliltà stradale in Italia - Strumenti per il miglioramento 

della sicurezza verso il 2010 - (P. Marturano)  Edizione 2008 ............................................ 20,00
���� L’autotrasporto di merci per conto di terzi - (N.Callipari-P. Uggè) II Edizione 2008 ........... 50,00

Periodici
���� Rivista bimestrale “Agenda Trasporti 2000-AT2000” abbonamento annuale ...................... 15,00

www.at2000.it
���� Rivista bimestrale “TR.A.S. - Trasporti Ambiente Sicurezza” .............................................. 18,00

www.cafieditore.com


