CD Rom sul trasporto di merci pericolose
<STRONG>GUIDA ADR 2003</STRONG>, pubblicato da
<STRONG>Federchimica</STRONG>, esamina le disposizioni che regolano il
<STRONG>trasporto su strada</STRONG> delle merci pericolose in regime nazionale ed
internazionale. <P>Realizzato insieme a due società di informatica specializzata, Il
<STRONG>CD-Rom</STRONG> prende in considerazione le disposizioni mutuate
dall’<STRONG>ADR</STRONG> <STRONG>2003</STRONG> che, esaurito il periodo
transitorio di 6 mesi, si applica dallo scorso&nbsp;1 luglio e alle quali si è conformata la
<STRONG>Direttiva 2003/28/CE</STRONG> a cui è stato dato recepimento con
<STRONG>D.M. 20.06.2003</STRONG>.<BR><BR>La guida offre in versione
elettronica il <STRONG>testo coordinato del Regolamento</STRONG>, con possibilità di
approfondire le parti di interesse e di porre <STRONG>interrogazioni</STRONG> sulla
classificazione di una particolare sostanza, attraverso diverse chiavi di lettura: numero ONU,
nome della sostanza, Classe ADR.<BR><BR>Un <STRONG>programma
gestionale</STRONG>, inoltre, aiuta l’utente nella stesura del documento di trasporto, nella
scelta della cisterna o degli imballaggi, nel calcolo delle quantità per riconoscersi in regime
semplificato.</P> <P>Guida ADR 2003 costa <STRONG>€ 180 + IVA</STRONG>. Per le
<STRONG>imprese associate</STRONG> a Federchimica viene applicato il prezzo
scontato di <STRONG>€ 140 + IVA</STRONG>. </P>
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GUIDA ADR 2003, pubblicato da Federchimica, esamina le disposizioni che regolano il
trasporto su strada delle merci pericolose in regime nazionale ed internazionale.
Realizzato insieme a due societÃ di informatica specializzata, Il CD-Rom prende in
considerazione le disposizioni mutuate dallâ€™ADR 2003 che, esaurito il periodo transitorio di
6 mesi, si applica dallo scorso 1 luglio e alle quali si Ã¨ conformata la Direttiva 2003/28/CE a cui
Ã¨ stato dato recepimento con D.M. 20.06.2003.
La guida offre in versione elettronica il testo coordinato del Regolamento, con possibilitÃ di
approfondire le parti di interesse e di porre interrogazioni sulla classificazione di una particolare
sostanza, attraverso diverse chiavi di lettura: numero ONU, nome della sostanza, Classe ADR.
Un programma gestionale, inoltre, aiuta lâ€™utente nella stesura del documento di trasporto,
nella scelta della cisterna o degli imballaggi, nel calcolo delle quantitÃ per riconoscersi in
regime semplificato.
Guida ADR 2003 costa â‚¬ 180 + IVA. Per le imprese associate a Federchimica viene applicato
il prezzo scontato di â‚¬ 140 + IVA.

