
CATALOGO 

POLIZIA 
LOCALE 

MUNICIPALE 

PROVINCIALE 

ESTRATTO DAL CATALOGO GENERALE  

PREZZI IVA ESCLUSA 

MODULISTICA 

EDITORIA 

SOFTWARE lazzar in is r l . i t  



 DESCRIZIONE   

Blocco da 10 bollette in 4 copie in carta chimica a ricalco 

Verbale stampato fronte e retro 

Bollettino di c/c postale di versamento 

Copertina in cartoncino e fondo cartone rigido 
 

 

   CODICE 

 1070292 

    FORMATO 

 A4 - 21x29,7 cm. 

   CODICE 

 1070223 

    FORMATO 

17X24 cm. 

VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI 

- 1 - 

Tutti i moduli standard possono essere personalizzati con: 

intestazione e stemma del Comune - numerazione progressiva bollette e blocchi - bollettino postale 

 

Si realizzano anche modelli totalmente personalizzati  



 DESCRIZIONE   

Blocco da 20 bollette in 2 copie in carta chimica a ricalco 

Preavviso stampato fronte e retro 

Bollettino di c/c postale di versamento 

Copertina in cartoncino e fondo cartone rigido 
 

 

   CODICE 

 1070221 

    FORMATO 

 14X21 cm. 

PREAVVISI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI 
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Tutti i moduli standard possono essere personalizzati con: 

intestazione e stemma del Comune - numerazione progressiva bollette e blocchi - bollettino postale 

 

Si realizzano anche modelli totalmente personalizzati  
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VERBALI FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO 

 CODICE   

 1070362 

 DESCRIZIONE   

Blocco da 10 bollette in 4 copie in carta chimica a ricalco 

Verbale stampato fronte /retro 

Copertina in cartoncino e fondo cartone rigido 

 FORMATO  € 11,00 

 A5 - 15x21 cm. 

VERBALI FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO 

 CODICE   

 1070254 

 DESCRIZIONE   

Blocco da 10 bollette in 5 copie in carta chimica a ricalco 

Verbale stampato solo fronte  

Copertina in cartoncino e fondo cartone rigido 

 FORMATO  € 13,50 

 A5 - 15x21 cm. 

 CODICE   
 1070416 

 DESCRIZIONE   

Fascicolo in formato A4 composto da 12 fogli in carta chimi-

ca + 2 cartoncini con copertina e cartoncino finale con ri-

svolto. 

 

 FORMATO   € 6,00 

 25x34 cm. 

FASCICOLO VERBALE FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO 
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 CODICE   
 1070244 

 DESCRIZIONE   

Cartellette per pratiche accertamento violazione 

Stampa dati riepilogativi pratica sul fronte 

Colore senape 

 FORMATO   € 0,40 

 25x34 cm. 

CARTELLETTE ACCERTAMENTO VIOLAZIONE 

QUIETANZE VIOLAZIONI C.D.S. 

 CODICE   
 1070246 

 DESCRIZIONE   

Blocco da 50 bollette in 2 copie in carta chimica a ricalco 

Quietanza con indicazione del nominativo, targa e tipo in-

frazione 

 FORMATO  € 7,00 

 13x12 cm. 

REGISTRO VERBALI CONTRAVVENZIONI 

 CODICE   

 1070033 (50 fogli)  -  1070306 (100 fogli) 

 DESCRIZIONE   

Registro cronologico dei verbali di violazione al CDS 

Copertina rigida 

 FORMATO  € 45,90 - € 69,90 

 25x35 cm. 



BUSTE NOTIFICHE ATTI 

 CODICE   
1090262 senza finestra  

 DESCRIZIONE   

Buste verdi per notifica atti giudiziari e amministrativi 

Colore verde 

 FORMATO   € 0,15 

 11x23 cm. 

MODELLI RACCOMANDATE 

 CODICE   

 1050295 

 DESCRIZIONE   

Modello accettazione raccomandata atti giudiziari in carta 

chimica 

 FORMATO  € 0,15 

  14x11 cm. 

CARTOLINE NOTIFICHE ATTI 

 CODICE   

 1050267 con codice a barre   

 DESCRIZIONE   

Cartoline postali AR per notifica atti giudiziari 

Colore verde 

 FORMATO  € 0,15 

 12x25,5 cm. 
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 DESCRIZIONE   

Blocco rilevamento incidenti stradali  36 pagine 

Pagine stampate fronte e retro 

Copertina in cartoncino  

   CODICE 

 1070329 - € 12,00 

    FORMATO 

 A4 - 21x29,7 cm. 

   CODICE 

 1070236 - € 9,50 

    FORMATO 

A5 - 15X21 cm. 

BLOCCHI RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI 
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VERBALI VIOLAZIONI VELOCITA’ 

 CODICE   

 1070287 

 DESCRIZIONE   

Blocco da 10 bollette in 4 copie in carta chimica a ricalco 

Verbale stampato fronte e retro 

Bollettino di c/c postale di versamento 

Copertina in cartoncino e fondo cartone rigido 

 FORMATO  € 16,90 

 A4 - 21x29,7 cm. 

BLOCCO RILEVAMENTO TARGA 

 CODICE   

 1070330 

 DESCRIZIONE   

Blocco da 50 fogli 

Stampa fronte 

Copertina in cartoncino e fondo cartone rigido 

 FORMATO  € 4,00 

 9x12 cm. 
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VERBALI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 

 CODICE   
 1070338 

 DESCRIZIONE   

Blocco da 10 bollette in 3 copie in carta chimica a ricalco 

10x3 

 FORMATO  € 10,50 

 17x24 cm. 

PERMESSO TEMPORANEO CIRCOLAZIONE 

 CODICE   

 1070255 

 DESCRIZIONE   

Blocco permessi temporanei alla circolazione. 

Originale e copia in carta chimica a ricalco. 

25x2 

 FORMATO  € 5,00 

 12x16 cm.  



CARTELLO DIVIETO DI SOSTA 

 CODICE   

 1070272 

 DESCRIZIONE   

Cartello di divieto di sosta in cartoncino bianco 

Stampa a colori 

Busta in plastica aperta su un lato (fornito a richiesta) 

 FORMATO   € 1,95 

 A3 - 29,7x42 cm. 

CARTELLO DIVIETO DI SOSTA/CIRCOLAZIONE 

 CODICE   

 1070273 

 DESCRIZIONE   

Cartello di divieto di sosta/circolazione in cartoncino bianco 

Stampa a colori 

Busta in plastica aperta su un lato (fornito a richiesta) 

 FORMATO    € 1,95 

 A3 - 29,7x42 cm. 

CARTELLO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE 

 CODICE   

 1070274 

 DESCRIZIONE   

Cartello di divieto di circolazione in cartoncino bianco 

Stampa a colori 

Busta in plastica aperta su un lato (fornito a richiesta) 

 FORMATO    € 1,95 

 A3 - 29,7x42 cm. 
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NASTRI PER SEGNALAZIONI 

 CODICE   

 3091224 

 DESCRIZIONE   

Nastro di colore bianco/rosso 

 FORMATO    € 3,92 

 Lunghezza 200 mt. 
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 CODICE   

 1070357 - 1070358 - 1070359 - 1070360 

 DESCRIZIONE   

Cartoncini formato A4 gr. 200 con parte centrale staccabile 

Colori disponibili: 

1070357 - GIALLO    /     1070358 - VERDE 

1070359 - ROSSO     /     1070360 - AZZURRO 

 FORMATO  € 0,50 

 A4 - 21x29,7 cm.  con  pre-taglio 10,7X15 cm. 

CARTONCINO PRETAGLIATO PER STAMPA PERMESSI 

( FAC-SIMILE ) 

CARTONCINO GENERICO NON STAMPATO 
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 CODICE   

 8010061 

 DESCRIZIONE   

Il software consente di definire e gestire un numero illimitato di permessi relativi alla circolazione, alla sosta, al 

carico e scarico, ecc. . I permessi hanno un periodo di validità definito dall’utente, il software segnala se il per-

messo è attivo alla data corrente. Stampa il permesso su fogli in formato A4 pretagliati nel formato Europeo. Ge-

stisce l’anagrafica dei soggetti. Consente di effettuare ricerche e filtri sui permessi rilasciati. Permette di stampa-

re il registro. L’archivio può essere esportato in qualsiasi momento in modo autonomo in formato excel per suc-

cessive elaborazioni o semplice salvataggio dei dati. L’utilizzo è semplice e chiaro con procedure guidate. L’uti-

lizzo anche da dispositivi mobili consente di effettuare le verifiche di validità dei permessi anche su strada. Può 

essere utilizzato da un numero infinito di utenti contemporaneamente. 

 

    
 

SOFTWARE GESTIONE RILASCIO PERMESSI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA 

€ 299,00 
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 CODICE   

 1070352  10,7x15  -  1070356  formato A4 

 DESCRIZIONE   

Contrassegno in cartoncino 

Stampato fronte/retro 

Ologramma adesivo 
 

 FORMATO  1070352  € 1,29     1070356  € 1,60 

 10,7x15  - 21x29,7 cm. 

CONTRASSEGNI DISABILI 

MODELLO IN FORMATO A/4 PER STAMPANTE CON PRETAGLIO NEL FORMATO 10,7X15 

MODELLO NEL FORMATO 10,7X15 

Possibilità di personalizzazione 

con stemma e intestazione del Comune 

 CODICE   

 1070386   

 DESCRIZIONE   

Cartelletta per pratica contrassegno disabili. 

Colore arancione 
 

 FORMATO     € 0,73 

 34,5x25 cm. 
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 CODICE   

 8010059 

 DESCRIZIONE   

Il software consente una gestione precisa e puntuale di tutte le domande presentate, la gestione dello stato 

della domanda, il rilascio e rinnovo del contrassegno disabili e degli spazi di sosta dedicati. Stampa la doman-

da, l’autorizzazione in formato A4, il permesso in formato Europeo, l’eventuale autorizzazione alla sosta. Gestisce 

l’anagrafica dei disabili e dei delegati. Consente di effettuare ricerche e filtri sulle domande e permessi rilasciati. 

Permette di stampare il registro. L’archivio può essere esportato in qualsiasi momento in modo autonomo in for-

mato excel per successive elaborazioni o semplice salvataggio dei dati. L’utilizzo è semplice e chiaro con pro-

cedure guidate. L’utilizzo anche da dispositivi mobili consente di effettuare le verifiche di validità dei permessi 

anche su strada. Può essere utilizzato da un numero infinito di utenti. 

    
 

SOFTWARE GESTIONE PRATICHE CONTRASSEGNI DISABILI 

€ 299,00 
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 CODICE   

 8010060 

 DESCRIZIONE   

Il software consente la protocollazione in modo facile e veloce di tutti i documenti in entrata e uscita dall’ufficio. 

Gestisce l’anagrafica dei mittenti e destinatari, anche di uffici interni all’Ente. E’ possibile definire il tipo di corri-

spondenza ed effettuare la classificazione dei documenti. Consente di effettuare ricerche e filtri sui documenti 

movimentati. Permette di stampare il registro. L’archivio può essere esportato in qualsiasi momento in modo au-

tonomo in formato excel per successive elaborazioni o semplice salvataggio dei dati. L’utilizzo è semplice e 

chiaro con procedure guidate. Può essere utilizzato da un numero infinito di utenti contemporaneamente. 

    

  

SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO 

€ 299,00 
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 CODICE   

 8010062 

 DESCRIZIONE   

Il software consente una gestione puntuale dei documenti in arrivo presso l’ufficio del messo e dei successivi dati 

di notifica. Tutte le anagrafiche degli Enti che richiedono la notifica e dei destinatari sono memorizzate nell’ar-

chivio e possono essere riutilizzate per notifiche successive. Sono gestiti tutti i principali dati relativi al documento 

da notificare e le informazioni di notifica. Attraverso lo ‘stato’ si evidenzia in modo immediato in quale fase si 

trova il documento. La ricerca dei documenti è facilitata da un’apposita funzione che consente di rintracciare il 

documento desiderato e visualizzare i relativi dati di notifica. Permette di stampare il registro. L’archivio può es-

sere esportato in qualsiasi momento in modo autonomo in formato excel per successive elaborazioni o semplice 

salvataggio dei dati. L’utilizzo è semplice e chiaro con procedure guidate. Utilizzabile anche da dispositivi mobili. 

Può essere utilizzato da un numero infinito di utenti contemporaneamente. 

    
 

SOFTWARE GESTIONE NOTIFICHE DEL MESSO COMUNALE 

€ 299,00 



BANDIERA ITALIA 

 DESCRIZIONE   

formato 100x150 in tessuto nautico - 3091159 - € 14,90 

formato 150x225 in tessuto nautico - 3091162 - € 33,90 

formato 200x300 in tessuto nautico - 8540031 - € 48,90 
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NASTRO TRICOLORE 

 DESCRIZIONE   

Rotoli nastro in carta 5 cm. X 100 mt. - 3092238 - € 9,00 

Rotoli nastro in canetè 1 cm. X 25 mt. - 3092620 - € 15,30 

Rotoli nastro in canetè 1,5 cm. X 25 mt. - 3092237 - € 16,10 

Rotoli nastro in canetè 2,5 cm. X 25 mt. - 3092236 - € 20,10 

BANDIERA LOMBARDIA 

 DESCRIZIONE   

formato 100x150 in tessuto nautico - 3091161 - € 23,90 

formato 150x225 in tessuto nautico - 3092214 - € 39,90 

formato 200x300 in tessuto nautico - 8540074 - € 76,90 

BANDIERA EUROPA 

 DESCRIZIONE   

formato 100x150 in tessuto nautico - 3091160 - € 23,90 

formato 150x225 in tessuto nautico - 3092215 - € 39,90 

formato 200x300 in tessuto nautico - 8540032 - € 59,90 



PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI CDS 

 CODICE   

9788891652416 

 DESCRIZIONE   

Prontuario pratico-operativo corredato di note comportamentali, 

riferimenti giurisprudenziali, indicazioni tecnico-giuridiche, schemi 

operativi e tabelle sanzionatorie per la rapida individuazione ed 

applicazione delle sanzioni contenute nel codice della strada.  

 FORMATO    € 23,00 
 17x12 cm. 

CODICE DELLA STRADA COMMENTATO 

 CODICE   

 9788891649225 

 DESCRIZIONE   

Codice della strada  commentato e annotato con la giuri-

sprudenza. Pagine 1.940 

 FORMATO    € 100,00 

 15X21 cm. 

PRONTUARIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 CODICE   

 9788891657428 
 DESCRIZIONE   

Prontuario pratico-operativo ideale per gli operatori di pub-

blica sicurezza e per gli addetti ai servizi di polizia ammini-

strativa. Pagine 758 

 FORMATO    € 53,00 

 14X19,5 cm.  

CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO 

 CODICE   

 9788891652768 

 DESCRIZIONE   

Commento al Codice della strada e leggi complementari 

con regolamento di esecuzione. Segnaletica a colori e 

prontuario. Pagine 1.900 

 FORMATO    € 52,00 

 14X19,5 cm.  
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI CDS 

 CODICE   

 5060004 

 DESCRIZIONE   

Prontuario pratico, con dettagliate note operative, 

delle violazioni al Codice della strada e alle altre nor-

me sulla circolazione stradale. 

 FORMATO   € 34,00 

 16x12 cm. 

CODICE DELLA STRADA MINI 

 CODICE   
 9788884828330 

 DESCRIZIONE   

Codice della strada, in formato mini.  

600 pagine 

 FORMATO   € 14,00 

 10X14 cm. 

CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO 

 CODICE   

 9788884828347 

 DESCRIZIONE   

Codice della strada e regolamento di esecuzione 

con segnaletica a colori.  

912 pagine 

 FORMATO   € 29,00 

 14X21cm.  

CODICE DELLA STRADA COMMENTATO 

 CODICE   

 9788884826763 

 DESCRIZIONE   

Commento al Codice della strada ad indirizzo appli-

cativo con approfondimenti dottrinali, giurisprudenzia-

li e tecnici. 3.648 pagine. 

 FORMATO   € 179,00 

 16X24 cm. 
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http://catalogo.egaf.it/index.php?p=pagina&cosa=6763
http://catalogo.egaf.it/index.php?p=pagina&cosa=6299


CODICE DI PUBBLICA SICUREZZA 

 CODICE   

9788893174589 

 DESCRIZIONE   

Codice delle leggi di pubblica sicurezza 

collana Pocket 

 FORMATO  € 30,00 

 10,5X15 cm.  

CODICE CIVILE 

 CODICE   

9788829112487  

 DESCRIZIONE   

Codice Civile e leggi complementari 

collana Codici Vigenti 

 FORMATO  € 25,00 

 14X19,5 cm.  

CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE 

 CODICE   

 9788829112432 

 DESCRIZIONE   

Codice penale e di procedura penale e leggi com-

plementari 

collana Codici Vigenti 

 FORMATO   € 42,00 

 14X19,5 cm.  

I QUATTRO CODICI 

 CODICE   
 9788893179430 

 DESCRIZIONE   

Codice civile e di procedura civile, codice penale e 

di procedura penale e leggi complementari. 

Pagine 2576 collana Codici Vigenti 

 FORMATO  € 40,00 

 14X19,5 cm. 
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LAZZARINI srl 

LECCO  -  CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 100A 

TELEFONO  0341.284170  -  EMAIL  info@lazzarinisrl.it 

 

 

 

 

 

 

www.lazzar in i s r l . i t  


