Milano, 4 ottobre 2012
Prot. n. C 45/12 PM/ao

Alle Associazioni Territoriali
Alle Aziende Associate
SEMINARI GRATUITI

LE NOVITÀ 2013 PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
Sala Conferenze – Via Cornalia 19, Milano
venerdì 26 ottobre ore 10.00 e giovedì 29 novembre ore 10.00
Fedespedi, in collaborazione con DGM Italia srl,
organizzerà il prossimo 26 ottobre e in replica il
prossimo 29 novembre due seminari sulle diverse
novità previste dalla normativa concernente il
trasporto delle merci pericolose nelle sue
molteplici modalità.

PROGRAMMA
Ore 09.45 > Registrazione
Ore 10.00 Disposizioni generali:
le principali modifiche
•

Gli eventi si articoleranno in una parte
descrittiva, durante la quale verranno illustrate le
Cordiali saluti.
principali
novità che entreranno a breve in vigore
nel settore del trasporto merci pericolose, e in
una seconda parte dove i partecipanti potranno
porre domande e chiedere chiarimenti.

•
•

Relatore sarà l’Ing. Andrea Pellas, Istruttore
Approvato Corsi CFP ADR - Corsi DGR DGSA,
certificato per la sicurezza dei trasporti, con
consolidata esperienza nella pratica e nella
formazione, nonché partner della nostra
Federazione.

•
•

L’incontro è indirizzato ai DGSA, ai
Responsabili degli Uffici Spedizione, ai
Logistics Manager di aziende di trasporto o
distributrici/produttrici di merci pericolose, ai
loro RSPP e a tutti coloro che ricoprono
posizioni di responsabilità nella gestione in
azienda delle merci pericolose e delle loro
spedizioni.

ADR
•

•
•

FEDESPEDI – Via Cornalia 19, Milano
tel. 02.671541 fax 02.67072285
fedespedi@fedespedi.it

Nuove disposizioni per il trasporto di merci
pericolose in quantità limitate attraverso gallerie
ristrette;
Nuove disposizioni relative alle quantità limitate;
Classificazione dei materiali pericolosi per
l’ambiente;
Nuove disposizioni relative al ghiaccio secco;
Nuove disposizioni relative al corretto carico sul
mezzo stradale;

IATA/ICAO
•
•
•
•
•
•
•
•

Segreteria organizzativa

Nuove disposizioni relative alla marcatura degli
imballaggi;
Nuovi numeri UN;
Nuove disposizioni relative alle batterie al litio;

Modifica alla definizione di quantità netta;
Nuovi requisiti di addestramento per il personale
postale;
Possibilità di spedire quantità estremamente
piccole in completa esenzione;
NOTOC disponibile anche per il personale di terra;
Cambiamenti in alcune Special Provision;
Novità nella documentazione per alcuni materiali
esplosivi;
Esenzione per piccoli apparati di salvataggio;
Nuove disposizioni per quanto riguarda il trasporto
in elicottero.
SI PREGA DI SEGNALARE LA PROPRIA ADESIONE
INVIANDO LA SCHEDA ALLEGATA

Il Segretario Generale
Piera Maria Marini

