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TEMPESTIVITÀ, SERIETÀ E PROFESSIONALITÀ
Setras Service è un’azienda certificata ISO 9001:2008, specializzata nel trasporto di medicinali a
temperatura controllata, nel recupero e trasporto di rifiuti speciali su tutto il territorio nazionale che, grazie
all’utilizzo di costanti audit interni, garantisce massima qualità e soddisfazione alla propria clientela.
L’esperienza e le specifiche professionalità maturate nei 30 anni di attività rendono l’azienda un
punto di riferimento e un partner di fiducia per chi opera in ambito farmaceutico e ospedaliero.
Setras Service è oggi una realtà dinamica, all’avanguardia e ad alto contenuto tecnologico che
basa la propria filosofia operativa su di un servizio continuativo (365 giorni all’anno, H24) e tempestivo, in grado di rispondere con puntualità e rapidità anche in situazione di emergenza.
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TRASPORTO FARMACI - a temperatura controllata
Setras Service opera nella logistica e nella distribuzione di prodotti farmaceutici, a temperatura
controllata (-50/+2°C, +2/+8°C e +8/+ 25 °C) e non, nel rispetto delle normative previste
dalla Regolamentazione Europea (Decreto 6 luglio 99 e sucessive modifiche, buone pratiche di
distribuzione marzo 2013).
Mantenere uno specifico intervallo di temperatura durante tutto il processo di trasporto è essenziale per salvaguardare le caratteristiche di molti prodotti sanitari, come farmaci, radiofarmaci,
plasma e materiale biologico.
Setras Service dispone di mezzi dotati di moderne tecnologie e abilitati al trasporto in ADR e
ATP. Le condizioni termiche sono monitorate attraverso data logger certificati SIT. Su richiesta
sono rilasciati i tracciati dei percorsi e i grafici delle temperature.
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LOGISTICA OSPEDALIERA
In una gestione complessa come quella relativa all’ambito sanitario e ospedaliero, risulta di fondamentale importanza l’ottimizzazione dei processi logistici.
Dotata di automezzi equipaggiati con carrelli roll cont per il trasporto di materiale medico-sanitario nei vari reparti fino in corsia, Setras Service si propone come valido supporto per rendere più
efficiente l’intera catena distributiva.
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NAVETTAGGIO
In particolari situazioni in cui ottimizzare tempi e costi si rivela incisivo, Setras Service, dotata di
apposito magazzino, è un partner certificato, affidabile e garantito anche per coprire tratte di
navettaggio.
L’ampio e diversificato parco mezzi permette di rispondere con efficienza e flessibilità a diverse
tipologie di richieste, anche in situazioni di emergenza.
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I NOSTRI INTERLOCUTORI
Distributori e grossisti di farmaci e presidi ospedalieri
ASL / Ospedali
Case farmaceutiche
Cliniche / Case di cura
Farmacie
Ambulatori
Laboratori analisi e di ricerca
Società di servizi

I NOSTRI INTERLOCUTORI
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PARCO MEZZI E AUTISTI QUALIFICATI
Per rispondere in modo adeguato alle varie richieste Setras Service ha attrezzato un parco
composto da 18 diverse tipologie di mezzi allestiti tecnologicamente, refrigerati e coibentati,
monitorati attraverso data logger certificati SIT e equipaggiati di GPS per la tracciabilità dei
percorsi.
Per esigenze di grandi carichi, Setras Service dispone inoltre di una motrice per trasporti superiori ai 35 quintali.
Si avvale esclusivamente di driver qualificati che sono alle dirette dipendenze. E’ questa un’ulteriore assunzione di responsabilità ed è una garanzia sul modo di operare di Setras Service.
Tutti i prodotti affidati all’azienda sono coperti da polizze assicurative.
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TRACCIABILITA’ E CONTROLLO
Il parco automezzi di Setras Service è dotato di un avanzato sistema di tracciabilità e controllo
che consente di monitorare una serie di dati aggiornati e trasmessi, ogni secondo, alla centrale
operativa:
Posizione espressa in coordinate geografiche
Velocità relativa calcolata tramite gps
Quantità di carburante a bordo del mezzo
Temperatura del vano di carico
Eventuali allarmi o eventi
In tempo reale, se un tracker trasmette un evento anomalo, viene inviato un SMS e una mail di
allert a Setras Service.
Setras Service mette inoltre a disposizione del cliente un’interfaccia web raggiungibile anche da
mobile in cui, tramite codice identificativo, poter seguire costantemente il tragitto della merce e
monitorare tutti i relativi dati.
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TRASPORTI IN ADR
Il trasporto in regime ADR (Accord Dangereuses Route) è disciplinato da una specifica regolamentazione in quanto relativo a merci particolari (infiammabili, esplosivi, corrosivi, radioattivi,
ecc).
Setras Service dispone di tutti i requisiti e delle autorizzazioni necessarie al trasporto in regime
ADR che viene effettuato sotto la supervisione di un consulente interno esperto nella gestione
della sicurezza dei trasporti (Dangerous goods safety advisor).
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TRASPORTI ATP
La normativa ATP (Accord Transport Perissable) è il risultato di un accordo europeo che impone
determinate regole in materia di trasporto con Furgoni frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all’alimentazione umana.
Setras Service è autorizzata al trasporto ATP con mezzi attrezzati per la movimentazione merci
a temperatura controllata (-50/+2°C) con mantenimento della catena del freddo e conseguente
riduzione del rischio di shock termico.
Grazie alla rigorosità degli autocontrolli interni, garantisce un servizio professionale per il mantenimento delle condizioni ideali dei beni in movimento.
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TEMPISTICHE DI TRASPORTO
Siamo attivi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
garantendo su tutto il territorio nazionale e in
modo capillare in Lombardia, Piemonte, Liguria,
Emilia Romagna, Veneto un servizio sicuro, rapido
ed efficiente.**

1 - 6h

13 - 24h

4 - 10h

entro 24h*

8 - 14h
*i tempi di trasporto verso le isole saranno condizionati dalla disponobilità di imbarco
**i tempi indicati si ritengono puramente indicativi
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GESTIONE DI TRASPORTI URGENTI E IN EMERGENZA
Setras Service è pronta ed attrezzata a rispondere ad ogni tipo di situazione di emergenza con
la massima celerità.
Sapendo quanto la tempistica sia cruciale in determinati frangenti, Setras Service è consapevole che esistono situazioni al limite (farmaci salvavita, campioni biologici) in cui disponobilità
tempestiva, responsabilità ed etica sono fondamentali nella gestione delle criticità.
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NON SOLO TRASPORTO FARMACI
La professionalità di Setras Service non si esaurisce all’ambito prettamente farmaceutico e
ospedaliero ma garantisce la stessa affidabilità anche per:

TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
(industriali - ospedalieri - organici - radioattivi)
TRASPORTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE
TRASPORTO CAVIE / ANIMALI VIVI
(es. cavie vive di laboratorio per Università e Centri di Ricerca)

NON SOLO TRASPORTO FARMACI
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PROFESSIONALITA’ CERTIFICATA
ALBO AUTOTRASPORTATORI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI +35q
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: Autorizzazioni complete con i
relativi codici CER per le seguenti categorie: cat 1, 4, 5, 8 (classe F)
SISTRI: Sistema nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
DIA: certificazione per il trasporto di alimenti
UNI EN ISO 9001:2008: certificazione di qualità.
IATA: International Air Transport Association
Per ampliare ulteriormente la gamma dei nostri servizi è in via di acquisizione
la certificazione IATA per accedere direttamente ai vettori aerei in fase di
carico e scarico.

PROFESSIONALITA’ CERTIFICATA
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27058 Voghera (PV) - via Emilia 80
tel 0383 93293 - fax 0383 944579
email contact@setras-service.it
PEC: info@pec.setras-service.it
C.F.-P.Iva:02252210188
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