
 

COME ARRIVARE 
 

HOTEL FIOR 
Via dei Carpani n.18 Castelfranco Veneto (TV) 

 

AUTOSTRADA 
 

Indicazione Autostrada da Milano: Prendere la Valdastico A-31 uscita 
Vicenza Nord – proseguire indicazione Cittadella e Castelfranco Veneto. 
In prossimità di Bolzano Vicentino continuare su SS53 e prendere SR53 
e continuare fino Castelfranco Veneto. Girare a destra su Viale Europa e 
proseguire fino alla rotonda, prendere la 1° uscita Via dei Carpani.  

 
Indicazione da Bologna Padova: Prendere Uscita Padova Est e 
seguire lungo la Variante SR 308 fino ad arrivare alla Circonvallazione 
Ovest di Castelfranco Veneto.  

 
TRENO 
 

Arrivare alla stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto. 

 

 
 
 
 

Per prenotazioni alberghiere la segreteria di 
I.V.EN.A. s.r.l. è a Vs. disposizione. 

 
Con la collaborazione di: 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

I.V.EN.A. s.r.l. 
Borgo Vicenza 64/B 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel. 0423 494663 – FAX 0423 729713    P.IVA 03247340270 
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I.V.EN.A. s.r.l. 
Borgo Vicenza 64/B 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel. 0423 494663 – FAX 0423 729713    P.IVA 03247340270 



PROGRAMMA 
 

 

Ore 08.30  Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 08.50  Inizio lavori: 
       Ing. Giovanni Pascoli (I.V.EN.A. s.r.l.) 
       Saluto di Benvenuto 

 
Ore 09.00  Dott. Roberto Albano (FLASHPOINT SRL) 
                  Presentazione delle novità dell'ADR 2019 
                  Le disposizioni generali: 
                  Campo di applicazione e applicabilità 
                  Alcune definizioni 
                  Disposizioni relative all’obbligo di nomina del Consulente per la 

Sicurezza 
                  La classificazione: 
                  Campioni di materiali energetici 
                  Oggetti contenenti merci pericolose 
                  Materie corrosive 

Lista delle merci pericolose: 
Numeri ONU: variazioni e inserimento di nuovi numeri 
Disposizioni Speciali  
Nuove Disposizioni speciali 
Modifiche relative al trasporto di batterie al litio 
Gli imballaggi: 
Istruzioni di imballaggio: variazioni e inserimento di nuove 
istruzioni 

 
Ore 10.30  Coffee Break 

  
Ore 10.45  Ripresa Lavori:  
                  Dott. Roberto Albano (FLASHPOINT SRL) 

       Ing. Giovanni Pascoli (I.V.EN.A. s.r.l.) 
                  Presentazione delle novità dell'ADR 2019 

       Segnalazioni 
       Disposizioni relative alle etichette 
       Documento di trasporto: 
       Disposizioni relative al trasporto secondo l’1.1.3.6 
       Disposizioni relative alle condizioni di trasporto: 
       Disposizioni generali e disposizioni speciali per il controllo della 
       temperatura 
       Disposizioni relative alla costruzione dei mezzi di 
       trasporto:  
       Modifiche sulla costruzione dei recipienti a pressione 
       Approvazione delle cisterne e dei veicoli 
       Normativa per la classificazione EXII – EXIII - FL – AT 
           

Ore 12:00  Dott. Franco Medri (Ufficio Studi ASAPS) 
                  Fissaggio del Carico e Regime Sanzionatorio 
 
Ore 12:30  Apertura della discussione varie ed eventuali 
 
Ore 13.00  Termine dei lavori 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

�  Associato I.V.EN.A. s.r.l. & Soci A.E.S.:  gratuito 

�  Non associato I.V.EN.A. s.r.l.: €250,00+IVA a persona 

�  Forze dell’Ordine (Polizia e Carabinieri):  gratuito 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Documentazione didattica – Coffee break – Attestato di partecipazione 
 
ISCRIZIONE: 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento 
almeno 7 giorni prima del convegno. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione effettuando il 
pagamento con Bonifico Bancario anticipato intestato a I.V.EN.A. s.r.l. 
Borgo Vicenza 64/B 31033 Castelfranco Veneto TV – P.IVA 03247340270 
su: 

BANCO POPOLARE - AG. CASTELFRANCO VENETO 

IT 18 T 05034 61560 000000001273 
(Inviare copia dell’avvenuto pagamento con i dati fiscali per la fatturazione) 
 
DIRITTO DI RECESSO 
Il diritto di recesso ai sensi dell’art.1373 C.C. viene attribuito a ciascun 
partecipante: tale diritto potrà essere esercitato comunicando la disdetta 
via fax al n.0423 729713 oppure a ivena@libero.it, secondo le seguenti 
modalità: 
1) fino a 10 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’evento, il partecipante 
potrà recedere senza dover alcun corrispettivo all’I.V.EN.A. s.r.l., che 
pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di iscrizione; 
2) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio dell’evento, il 
partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della 
quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dall’I.V.EN.A. 
s.r.l.; in questo caso, l’I.V.EN.A. s.r.l. provvederà ad emettere relativa 
fattura e ad inviare copia degli atti del convegno su richiesta 
dell’interessato. 

Resta espressamente inteso che nessun recesso potrà essere esercitato 
oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi ulteriore rinuncia alla 
partecipazione all’evento non darà diritto al partecipante ad alcun rimborso 
della quota di iscrizione versata. 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2018, Vi comunichiamo che i dati 
personali raccolti con la presente scheda di iscrizione sono trattati per la 
registrazione all’evento e per l’invio di informazioni commerciali sulle 
iniziative ed attività dell’I.V.EN.A. s.r.l., con modalità, anche automatizzate, 
strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo: in 
mancanza, tuttavia, non saranno conseguite le modalità sopra elencate. 
Titolare del trattamento è l’I.V.EN.A. s.r.l. con sede in Borgo Vicenza 64/B 
31033 Castelfranco Veneto (TV). Per esercitare i diritti di cui all’art.13 
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, etc.) 
scrivere all’indirizzo di cui sopra. 

    SCHEDA DI ISCRIZIONE 
    Inviare via fax al n. 0423 729713 oppure a ivena@libero.it 

       

Nominativi _______________________________________________ 

                  _______________________________________________ 

                  _______________________________________________ 

                  _______________________________________________ 

                  _______________________________________________ 

                  _______________________________________________ 

Società __________________________________________________ 

C.F. - P.IVA ______________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________ 

Città _______________________________ CAP ________ Prov. ____ 

Tel _______________ Email __________________________________ 

 

 
In occasione del meeting I.V.EN.A. s.r.l. in collaborazione con 

FLASHPOINT SRL mette a disposizione la possibilità di acquistare: 
 
 

 
                

 

 

 
Volume ADR 2019 + penna USB 

 

€81,00 (iva compresa) 

 
 
Il pagamento è da corrispondere direttamente a Flashpoint S.r.l. 
tramite Bonifico Bancario anticipato a:  
 

Banca CR Firenze, Filiale di Pisa - Corso Italia, 2 
ABI 06160, CAB 14000, c/c 100000004740, Cin B, 

IBAN IT 46 B 06160 14000 100000004740 
 
intestato a Flashpoint S.r.l., sede di Pisa, P.Iva/C.F. 01479600502 
 

 

Desidero acquistare n°______ ADR 2019 + penna USB 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
Timbro e Firma  

 


