
L'opera più completa, articolata e coordinata del
panorama editoriale sul controllo operativo di:
CITTADINI, CONDUCENTI, e VEICOLI stranieri e unionali.

Un sistema integrato di strumenti operativi unico nel suo
genere a supporto delle Istituzioni locali e di chi svolge
l’attività di polizia sul campo che, in 3 volumi
costantemente aggiornati e coordinati, comprende:
§ 934 pagine;

§ 153 schede con immagini di documenti autentici;

§ 141 schede esplicative;

§ 147 schede prontuario delle sanzioni;
§ 51 schede operative (cosa fare-come fare);

§ 46 schede esplicative (scaricabili).

COFANETTO DELLE GUIDE OPERATIVE SUL CONTROLLO DI:
CITTADINI, CONDUCENTI, E VEICOLI STRANIERI E UNIONALI



NUOVA EDIZIONE 2022
§ Formato A/4, a colori: 
• 309 pagine 

§ Repertorio relativo a documenti
identificativi e di viaggio:
• 49 Stati;

§ 106 schede:
• 34 generiche + 11 su CD
• 15 cosa fare/come fare
• 52 prontuario sanzioni

La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro, il controllo di
polizia dei cittadini stranieri e unionali e dei loro documenti
identificativi e di viaggio, del passaporto, dei titoli di soggiorno, al fine
di consentirne l’esatta identificazione, verificando la legittimità della loro
presenza e permanenza in Italia. Concepita e realizzata pensando
essenzialmente all’utilizzo pratico, una sorta di vademecum necessario
per il controllo e l’identificazione del CITTADINO straniero e unionale,
rivolto soprattutto a chi, su strada, deve eseguire questo tipo di verifiche.
L’impegno degli autori è stato quello di sintetizzare una materia
complessa, articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni
argomento all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza
primaria di ogni operatore: “COSA FARE – COME FARE”.



NUOVA EDIZIONE 2022
§ Formato A/4, a colori: 
• 293 pagine 

§ Repertorio relativo alle patenti di
guida:
• 58 Stati;

§ 131 schede:
• 52 generiche + 18 su CD
• 21 cosa fare/come fare
• 40 prontuario sanzioni

La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro, il controllo
amministrativo di polizia stradale dei conducenti stranieri e unionali e
dei loro documenti che abilitano alla guida dei veicoli, patente di guida,
e permesso internazionale, al fine di accertarne conformità e validità.
Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico, una
sorta di vademecum necessario per il controllo del CONDUCENTE
straniero e unionali, rivolto soprattutto a chi, su strada, deve eseguire
questo tipo di verifiche.
L’impegno degli autori è stato quello di sintetizzare una materia
complessa, articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni
argomento all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza
primaria di ogni operatore: “COSA FARE – COME FARE”.



NUOVA EDIZIONE 2022
§ Formato A/4, a colori: 
• 337 pagine 

§ Repertorio relativo alle carte di
circolazione:
• 46 Stati;

§ 142 schede:
• 55 generiche + 17 su CD
• 15 cosa fare/come fare
• 55 prontuario sanzioni

La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro, il controllo
amministrativo di polizia stradale dei veicoli stranieri e unionali e dei
loro documenti di circolazione, carta di circolazione nazionale ed
internazionale e documentazione assicurativa, al fine di accertarne
conformità e validità. Concepita e realizzata pensando essenzialmente
all’utilizzo pratico, una sorta di vademecum necessario per il controllo
del VEICOLO straniero e unionale, rivolto soprattutto a chi, su strada,
deve eseguire questo tipo di verifiche.
L’impegno degli autori è stato quello di sintetizzare una materia
complessa, articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni
argomento all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza
primaria di ogni operatore: “COSA FARE – COME FARE”.



Per acquisti rivolgersi al servizio clienti MAGGIOLI

Tel. 0541.628222
Fax 0541.621903

oppure 
servizioclienti@maggioli.it
clienti.modulgrafica@maggioli.it


