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LOGISTICA
RISTRUTTURAZIONE-TRASFERIMENTO
FARMACIA
Il SERVIZIO per le FARMACIE

Commont Service S.r.l. mette a disposizione PROPRI MEZZI LOGISTICI per il supporto
logistico alla Farmacia in caso di ristrutturazione o trasloco.
Il servizio prevede l’inscatolamento della merce, il suo stoccaggio e il ricollocamento al termine
dei lavori.

Per le stesse problematiche siamo disponibili a proporre: la progettazione del layout, la prezzatura
dei prodotti, l'ordinamento per scadenza e la mappatura dello scaffale.

Il SERVIZIO di LOGISTICA RISTRUTTURAZIONE-TRASFERIEMENTO FARMACIA

In caso di ristrutturazione o trasferimento della Farmacia abbiamo pensato un servizio di
logistica, stoccaggio e ricollocamento della merce.

Al termine del lavoro, attraverso strumenti informatici di nostra fornitura, sarà possibile ricollocare
la merce con i criteri più adatti alla Farmacia, permettendo facilmente di trovarla nelle scatole e
sistemarla sugli scaffali.
Al momento dell’accantonamento della merce, provvederemo per conto della Farmacia:
 inventariare la merce presente in Farmacia;
 iscatolare i prodotti: inserire la merce in apposite scatole sigillate;
 movimentare la merce;
 stoccare la merce in idonei locali climatizzati a temperatura controllata;
 assegnare a ogni scatola un codice identificativo univoco che faciliterà la ricostruzione del

Logistica Ristrutturazione-Trasferimento Farmacia
contenuto della stessa. Qualora la Farmacia lo desiderasse, la nostra struttura si rende
disponibile a svolgere anche questo lavoro.
 riassortire gli scaffali in ordine di scadenza, con la risistemazione di tutti i prodotti della
Farmacia nella loro collocazione originale, ma in ordine inverso di scadenza.
 gestire le scadenze dei prodotti, tramite l‘acquisizione informatica a “tappeto” o per
periodi concordati delle scadenze di tutti i prodotti. Il dato può essere gestito su un
tabulato cartaceo o caricato come scadenzario informatico, ove previsto dai gestionali di
Farmacia.
 allestire i prodotti, con sistemazione e refilling degli scaffali espositivi.

Secondo una logica "chiavi in mano" offriamo i seguenti servizi aggiuntivi per la Farmacia:
 caricamento delle giacenze sul robot;
 CONTROLLO SCADENZE: il controllo dei prodotti scaduti e la segnalazione dei prodotti
con anomalie.

VANTAGGI per la FARMACIA

I vantaggi per la Farmacia sono:
 servizio "chiavi in mano",
 utilizzo nostri mezzi per la logistica e lo stoccaggio,
 utilizzo nostro personale,
 stampa etichette,
 sistemazione reglette,
 aggiornamento display (su progetto della Farmacia),
 riassortimento e sistemazione layout di vendita,
 sistemazione magazzino scorte,
 riallestimento cassettiere,
 ubicazione prodotti su gestionale,
 caricamento giacenze su sistema automatico.

