
 
DGM ITALIA SRL 

   

Via Privata Molina 80/5 
20052 Vignate MI 

Italia 

Tel: +39 02 95361081 
Fax: +39 02 95364763  

www.dgmsrl.it 

 

 

Sede legale: via Privata Molina 80/5 – 20052 Vignate (MI) – Italia 

PI/CF: 03400160960 ** REA: 1673163 ** RI: 03400160960 di Milano Capitale Sociale: €. 20.000,00                  

 

 

Desidero acquistare i seguenti manuali  

sul trasporto di merci pericolose via aerea: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n°  copie manuale IATA 63ed. (2022) 315,00 299,25 € 

n°  copie manuale IATA 63ed. (2022) - con spirale 328,00 € 

n° 
 versione download IATA 63° ed. (2022) licenza per 

singolo utente 

295,00 280,25 € + 
IVA 22% 

n° 
 versione download IATA 63° ed. (2022) free floating 

license (licenza multi utente) 
1950,00 € + IVA 22% 

 
 
Ai prezzi sopra riportati non va aggiunta l’IVA (tranne versione download) in quanto 

tali pubblicazioni non sono soggette a questo tipo d’imposta. 

 
 

  

IATA - Dangerous Goods Regulations 63ed. in vigore 

dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2022 

 
Dangerous Goods Regulations (DGR) the global reference for shipping 
dangerous goods by air and the only reference recognized by the world's 

airlines. 

IATA DGR ed. 2022 
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Azienda ____________________________________________________________________________ 

 

Nome __________________________ Cognome ___________________________________________ 

 

Indirizzo di fatturazione _______________________________________________________________   

 

Codice univoco ____________________ PEC ______________________________________________ 

 

Città ____________________________Cap ______________Tel ______________________________ 

 

E-mail _____________________________________________________________________________ 

 

Partita IVA ____________________________ Codice Fiscale _________________________________ 

 

Persona da contattare per eventuali comunicazioni__________________________________________ 

 

 

󠄂  Vi prego di inviarmi il/i manuale/i fatturandomi le spese di spedizione € 15,00 + IVA 
 

>>> Allego copia del bonifico bancario 

 

󠄂 Vi prego di spedirmi il/i manuale/i in porto assegnato tramite corriere: 
 

>>> Allego copia del bonifico bancario 

 

󠄂 Vi prego di inviarmi il/i manuale/i in contrassegno fatturandomi le spese di spedizione  
€ 20,00 + IVA 

  

 
 

Gentile Cliente desideriamo informarla che, previa suo consenso, i suoi dati personali saranno utilizzati e conservati al fine di adempiere agli 
obblighi legislativi in campo fiscale, contabile e per comunicazioni inerenti alle caratteristiche del servizio svolto. Le informazioni che la 

riguardano potranno essere utilizzate dagli incaricati dell’Area Amministrativa ed Operativa, per il compimento delle operazioni connesse alle 

predette finalità. I suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero. Il titolare del trattamento è:  DGM Italia srl – Via Privata 
Molina 80/5 – 20052 Vignate (MI). In ogni momento potrà rivolgersi al predetto Titolare del trattamento (numero telefonico 02.95361081; 

email: info@dgmsrl.it) per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed opposizione al trattamento riconosciuti dalla normativa 

sulla privacy. 

      Do il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopradescritte,  

      oppure nego il consenso       

 
 
 

Data: ............................................ Firma: ………………………………………………………………. 
 
 
 

Ns. coordinate bancarie: Codice IBAN: IT 08 F 05696 01615 000005123X50 

mailto:info@dgmsrl.it

