
Farmacia Altavalle in tema di trasporto di farmaci SOP e 
OTC segue le direttive del DM 6 luglio 1999  
DECRETO 6 luglio 1999 
Approvazione delle  
linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano.  
(GU Serie Generale n.190 del 14-08-1999) 
4. Forniture ai clienti. 
4.4 I medicinali vanno trasportati in modo tale che: 
a) il loro documento di identificazione non vada smarrito; 
b)  non  contaminino  o  siano  contaminati  da  altri  prodotti  o 
materiali; 
c)  siano  previste  misure  adeguate in  caso  di  spargimento  di 
prodotti o rottura dei contenitori; 
d) siano al sicuro, cioè  non sottoposti a calore diretto, freddo, 
luce,  umidità o  altre condizioni  sfavorevoli, ne'  all'attacco di 
microrganismi o di insetti. 
4.5 E' vietato il trasporto  promiscuo con prodotti che possano, in 
qualsiasi  modo, rappresentare  un pericolo  per la  sicurezza o  per 
l'efficacia dei farmaci. 
4.6 Tutti i mezzi impiegati  per il trasporto dei medicinali devono 
essere dotati, nel vano di  trasporto, di impianti idonei a garantire 
una temperatura alla quale, in linea con le indicazioni europee sulle 
prove  di stabilità,  le  caratteristiche dei  prodotti non  vengano 
alterate.  Tali  mezzi  devono  essere provvisti  anche  di  adeguata 
coibentazione,  fatti   salvi  casi  eccezionali  e   documentati  di 
trasporti in situazioni  di urgenza o di necessità,  purché da essi 
non derivino rischi di deterioramento dei medicinali. 
 
i prodotti partono dalla farmacia adeguatamente confezionati in sacchetti di cellofan con chiusura a 
pressione che garantiscono la tenuta del prodotto in caso venisse lesionato; 
 
il sacchetto di cellofan contenente i prodotti viene riposto in un sacchetto termico con chiusura ermetica  
per garantire il mantenimento della temperatura; 
 
il sacchetto termico viene riposto in un sacco in cellofan rinforzato per evitare gli urti e i danneggiamenti; 
 
il sacco in cellofan viene posto in una scatola di cartone riempita con materiate idoneo ad evitare 
schiacciamenti ; 
 
la scatola di cartone viene adeguatamente sigillata per evitare intrusioni esterne; 
 
il pacco così confezionato viene consegnato al corriere nella tarda mattino o nel pomeriggio per il 
trasporto notturno fino al deposito di destinazione da cui viene prelevato per la consegna il giorno 
successivo. 
 


