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Lo strumento indispensabile per navigare in sicurezza 
nel tempestoso oceano delle norme sui fertilizzanti 

É uscita la 11a edizione 

aggiornata all’aprile 2012 

364 pagine 
ISBN 978-88-87801-24-8 

 

L’unica raccolta completa ed aggiornata di tutte 
le norme che disciplinano i fertilizzanti 

Contiene: 
 I testi aggiornati (integrali o per le parti relative ai fertilizzanti) di 61 norme comunitarie ed ita-

liane, incluse le norme sull’impiego di rifiuti e residui animali; 
 14 norme nuove, rispetto alla precedente edizione 
 La nuova disciplina dei concimi CE a base di microelementi; 
 327 note a piè di pagina che illustrano e commentano i testi e le modifiche intercorse (69 in più); 
 L’indice completo ed aggiornato dei metodi di analisi dei fertilizzanti; 
 L’indice dei rifiuti utilizzabili in procedura semplificata; 
 Un accurato indice analitico con più di 500 voci 

 

Solo € 36,00  
Disponibile dal 10 maggio 2012 

Ordinatelo subito! 
Le spedizioni verranno effettuate seguendo l’ordine di arrivo  

delle prenotazioni 

Sconto del 10% 
per gli aderenti alla 

 

Per maggiori informazioni: www.arvan.it 

Per ordinare via Internet: www.arvan.it/modulo.asp  

http://www.arvan.it/
http://www.arvan.it/modulo.asp


 

MODULO D’ORDINE 
da inviare ad Arvan s.r.l.: 

  Per posta prioritaria: Arvan s.r.l. – C.P. 140 – 30034 Mira VE 
 Per fax:  041/8872003  
 Per e–mail: arvan@arvan.it 

Richiedo numero______ copie della 11a edizione di “Norme per la disciplina dei 
fertilizzanti” ad € 36,00 cadauna 

Inviare a: _______________________________________________________  
 

Indirizzo completo ____________________________________________________________ 
 

CAP – Città – Prov ___________________________________________________________ 

É richiesta la fattura  NO  SI: 

Intestata a:______________________________________________ (se diversa) 
 

Indirizzo completo __________________________________________________ (se diverso) 
 

CAP – Città – Prov __________________________________________________(se diversi) 
 

Partita IVA __________________________________ (obbligatoria se è richiesta la fattura) 
 

Codice fiscale________________________________ (obbligatorio se è richiesta la fattura) 

Pagamento effettuato tramite: 
 Contrassegno (addebito di € 4,00 per spese per ogni plico, indipendentemente dal numero di copie) 
 Bonifico Bancario*: Volksbank, filiale di Mira Centro (VE),  IBAN: IT34 V058 5636 1801 2857 1209 839 
 Versamento sul Conto Corrente Postale*: n. 12243309 Intestato ad Arvan srl – CP 140 – 30034 Mira VE 
 Assegno non trasferibile 
 Addebito su carta di credito  (Carta SI / Visa / MasterCard) n. 

    
scad. / Titolare____________________________________  

Firma ........................................................................  Codice di sicurezza †
 

* Copia della ricevuta del pagamento dev’essere allegata al presente ordine 

† Il codice di sicurezza è costituito dalle ultime tre cifre poste sul retro della Carta:   ed è indispensabile per 
il buon esito della transazione 

 

Sono iscritto all’Associazione Italiana Fertilizzanti  NO  SI: 

numero di iscrizione__________________________________________

In caso affermativo ho diritto allo sconto del 10% 


	É richiesta la fattura ( NO ( SI:
	Sono iscritto all’Associazione Italiana Fertilizzanti ( NO ( SI: numero di iscrizione 



