DGM ITALIA SRL

DGM Chi siamo
DGM Italia è una società appartenente alla rete della DGM (Dangerous Goods
Management Support Group B.V.) Un Network internazionale di aziende riconosciute
come esperti nel trasporto e movimentazione di merci pericolose.

DGM è stata fondata nel 1987.
DGM sviluppa soluzioni per la gestione in
sicurezza delle merci pericolose per una grande
varietà di clienti di tutti i settori industriali

DGM garantisce una gamma globale di servizi
basati sulla conoscenza della normativa, la
fiducia dei clienti e l'esperienza pratica nel
rispetto delle normative sul trasporto delle merci
pericolose (ICAO-IATA DGR, IMDG, ADR, 49
CFR, RID), seguendo rigidi standard di sicurezza
e le richieste del cliente
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Index

Presenza Globale

2014 DGM worldwide locations

Con più di 60 uffici operativi in tutto il mondo. Garantiamo una
Presenza Globale sui 5 continenti
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Presenza in Italia

2017 DGM Italia locations

La nostra presenza sul territorio italiano è garantita dal sito
principale di Vignate (MI) e da quello di Lonate Pozzolo (VA)
situato nei pressi del Maggior scalo aeroportuale italiano. Oltre alla
possibilità di dare consulenza Telefonica possiamo anche
mandare i nostri tecnici presso vostra sede.
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FORMAZIONE

PRODOTTI

Consulenza
Tipi di servizi:
Trasporti (aereo, mare, strada, ferrovia,
multimodale)

DGSA Dangerous Goods Safety Adviser
DG audit e sistemi di gestione
Redazione SDS & CLP-GHS
Security
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CONSULENZA
DGSA, per la normativa europea ogni azienda coinvolta nelle attività di trasporto, carico,
scarico, spedizione e imballaggio deve nominare un consulente specializzato nel trasporto su
strada e ferrovia di merci pericolose.

I nostri tecnici sono in possesso del certificato di consulente ADR;
Redazione schede di sicurezza, DGM Italia fornisce il servizio di redazione di Schede di
Sicurezza in conformità alla Normativa Europea vigente e offre supporto alle aziende per la
corretta classificazione del prodotto pericoloso in accordo con la Normativa Europea CLP e il
Regolamento internazionale GHS.
Supporto e consulenza, a volte può capitare di avere dubbi sull'applicazione delle norme e
solo il consiglio di un esperto può sciogliere ogni dubbio. La DGM Italia vanta un'esperienza
oramai più che ventennale nel risolvere i problemi legati al trasporto di merci pericolose.
Emergency number - Potrai rilassarti perché DGM Italia risponderà per te !

DGM in visita, Se la tua azienda avesse bisogno di una verifica dello stato di applicazione
delle norme relative al trasporto e alla gestione delle merci pericolose questo servizio è quello
che fa al caso vostro. Un nostro esperto visiterà la sede per verificare tutte le procedure
relative alle spedizioni delle merci pericolose e di sostanze/miscele pericolose
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Servizio imballaggio
DGM fornisce i seguenti servizi operativi:
Classificazione e identificazione di merci
pericolose

Imballaggio e controllo delle spedizioni
Etichettatura e marcatura
Documentazione
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SERVIZIO IMBALLAGGIO
Servizio di imballaggio presso ns. Sedi a Vignate e Lonate Pozzolo.
I nostri specialisti sono a disposizione per preparare la vostra spedizione

imballaggio merci pericolose e non per ogni modalità;
il trasporto per e dalla nostra sede può essere fornito su richiesta;
copertura assicurativa sulle merci pericolose da noi imballate, in caso di danni provocati da
un non corretto imballaggio sarà l'assicurazione globale della DGM a risponderne sino alla
cifra di 17,5 milioni di euro.
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L’ufficio DGMxp è situate poco distante dal
maggiore scalo aeroportuale italiano. Esso
offre un’ampia gamma di servizi legati al
mondo delle spedizioni aeree per meglio
soddisfare i vostri bisogni:

imballaggio di merci pericolose e non;
servizio doganale di import/export;
consegna in Aeroporto di Malpensa.
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Formazione
DGM Italia offre i corsi per le seguenti
modalità di trasporto:
Aereo, siamo una scuola accreditata IATA dal
1996, da FOCA dal 2013 e da FIATA dal 2014;

Strada;
Mare;
Intermodale;
Ferrovia;
Con 5 modi di formazione:
In classe;
online;

misto tra classe e online;
webinar
presso il cliente.
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FORMAZIONE
5 tipi di formazione 4 tipi di formazione
La DGM Italia propone diversi modi di formazione. Tutte le nostre formazioni sono rigorosamente
preparate dai nostri istruttori e consulenti. Il materiale usato è conforme agli ultimi aggiornamenti IATA,
ADR e IMDG. Ogni formazione corrisponde agli obblighi di addestramento e prevede il rilascio di un
certificato.
in aula, la DGM Italia propone regolarmente dei corsi in aula. Questo
tipo di formazione permette un’interazione diretta con i nostri istruttori.
La presenza di altri allevi può anche allargare la conoscenza del
proprio settore.

online, offre la possibilità di apprendere secondo i propri ritmi di
comprensione. Seguire un corso online dal proprio computer è
sicuramente una comodità e un risparmio di tempo.

mista, è una formazione in parte online e in parte in aula, per
ottimizzare I tempi e la logistica degli studenti.
in house, viene progettata sulle effettive esigenze aziendali per evitare
dispendi d’energia e di tempo su tematiche troppo generiche o distanti
dall’operatività dell’impresa.

webinar, da sola o a completamento di precedente formazione online.
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Prodotti
Materiali per imballaggi;
Manualistica;
Equipaggiamento emergenza;
Software.
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PRODOTTI
Per facilitare un appropriata gestione relativamente il trasporto di merci pericolose, DGM provvede
a un’ ampia gamma di prodotti quali; di formazione
Materiali di imballaggi, imballi omologati UN, materiale
assorbente, etichette, pannelli per container, marchi etc.

Manualistica, DGM è regionalmente riconosciuta come
agente di vendita riconosciuto IATA

Equipaggiamento emergenza, gli uffici della DGM
forniscono equipaggiamenti per la movimentazione in
sicurezza delle merci pericolose

DGOFFICE, Abbiamo a disposizione una soluzione
software che garantisce la conformità relativamente alla
produzione dei documenti di trasporto, le etichette di
spedizione, le schede di sicurezza e numerosi altri servizi

Tutti quanti sono continuamente testati dal personale DGM nella loro attività
quotidiana.
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DGM Italia
Via Privata Molina 80/5
20060 Vignate (MI)
Tel. +39.02.95361081
DGMxp
Via Adua, 16
21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel. +39.0331.300271
info@dgmsrl.it
www.dgmsrl.it
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