
L’esperienza ventennale maturata 
dalla LOGISTICA FUTURA 
nell’ambito dei Servizi logistici ed 
in particolare nel settore delle 
Apparecchiature Medicali e 
dell’Alta Tecnologia, ci consente di 
offrire standard qualitativi tra i più 
alti disponibili sul mercato 

 

Chi si avvale dei nostri servizi, è indubbiamente convinto della nostra 

professionalità nello specifico settore in cui operiamo, in considerazione del 

valore e dell’importanza di ciò che ci è stato affidato.  

Logistica  Futura  -  Tecnologie in movimento 



I nostri punti di forza 

Professionalità e formazione continua del personale (tutto dipendente) 

Integrità, riservatezza e  trasparenza 

Procedure operative collaudate (qualità  riproducibile) 

Flessibilità  (reperibilità  7/7   -  24/24) 

Servizi ad-hoc 

Gestione integrata del trasporto e del montaggio dei sistemi 

Assicurazione “All Riisk” (integrativa a quella di legge),  dal trasporto 
alla fine del montaggio, senza ulteriore aggravio di costi per il cliente 

 

 

 



Sistema di gestione della qualità 

L’orientamento dell’Azienda verso la Qualità assoluta 
è dimostrato dalla scelta di implementare un Sistema 

di Gestione della Qualità interna costantemente 
aggiornato e documentato secondo i requisiti della 

norma UNI EN ISO 9001:2008  
Sistema di gestione qualità   

certificato da DQS in accordo con  

DIN EN ISO 9001:2008 

certificato n° 376649 QM08 

 Il monitoraggio continuo dei processi e le verifiche ispettive interne della qualità con 
il supporto di consulenti esterni qualificati, garantiscono il mantenimento ed il 

miglioramento dei livelli qualitativi prestabiliti dall’Organizzazione per i prodotti ed i 
servizi forniti al mercato, attraverso la costante applicazione di procedure  operative  

collaudate (qualità  riproducibile) 



Decr. Legge 81 
L’organizzazione della sicurezza in 5 punti  

un compito di primaria importanza per Logistica Futura  

1. Principi guida, obiettivi di sicurezza 

Formulare dei principi guida in materia di «Sicurezza e tutela della salute» e comunicarli ai dipendenti 

2. Organizzazione del sistema sicurezza, come nel D. Lgs. 81  

Designare gli addetti alla sicurezza - Regolamentare compiti, competenze e responsabilità in materia 

di sicurezza e tutela della salute - Tenere sempre aggiornato il relativo manuale di sicurezza 

3. Formazione, istruzione, informazione 

Istruire periodicamente i dipendenti circa i pericoli esistenti e le misure per evitarli - Programmare e 
coordinare la formazione relativa ai «lavori che comportano pericoli particolari» 

4. Regole di sicurezza 

 Integrare nei progetti la sicurezza e la tutela della salute - Utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI 
conformi alla regole della sicurezza  

5. Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi 

Svolgere e documentare l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi con la predisposizione del 
Piano Operativo della Sicurezza 



 

 Pulizia e accurata disinfezione delle Sonde, 

eseguito da nostro personale istruito per tale 

mansione, con l’utilizzo di guanti e mascherine 

con applicazione di etichetta “Cleaned” 

 Buste in plastica per confezionamento 

sonda disinfettata ed etichetta “Cleaned” 

Pulizia e accurata disinfezione ecografo con 

detergente  adatto eseguito da nostro 

personale istruito per tale mansione  

  

  

 Imballaggio Ecografo e Sonde con “Pluriball” 

Preparazione configurazione  con relativo DDT 

Posizionamento delle sonde + accessori nei “Trolley “ 

porta sonde messi a disposizione per ecografi in demo  
 

Area Demo e Disinfezione Sonde 

LA VOSTRA DEMO…….                                              

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO 



 

 Coordinamento telefonico con funzionario 

vendite di zona  

 Consegne/Ritiri dopo le ore 18,00 oppure ore 

notturne  o giorni festivi  

 Attesa oltre l’orario stabilito nel DDT  per 

consegne/ritiro 

  consegne/ritiro centri storici o permessi 

comunali ( ZTL) 

 Ritiro contrassegno ecografi in vendita    

LA VOSTRA DEMO…….                                              
IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO

 Consegna/Ritiro ecografo ai piani 

superiori con l’utilizzo di “ Gatto Saliscale “ 

 Disimballaggio ecografo e inserimento 

sonde nei connettori per approntamento 

demo laddove richiesto   

 Montaggio stand ( Roll UP ) portatili per 

congressi 

 Controllo periodico carta per stampanti gel 

e per ecografo in demo  

 

 
 



Gestione smaltimento rifiuti – Reverse Logistic 

 Inscrizione N° RM 05860 dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali – Autorizzazione al trasporto dei rifiuti 

pericolosi 

 Partnership con Centri di raccolta autorizzati 

 Gestione della documentazione con rilascio dei 

formulari e la compilazione del MUD (Modello Unico di 

Dichiarazione Ambientale) 

Logistica Futura, oltre al trasporto e al posizionamento, è in grado di gestire il 

pacchetto completo dell’operazione, occupandosi anche della disinstallazione e 

della rimozione delle apparecchiature obsolete e  procedendo allo smaltimento del 

bene a fine vita nei modi corretti e secondo le normative di legge. 

 



Depositi 
 

La nostra azienda dispone di 2 magazzini: 

1 magazzino di mq 2000, di nostra proprietà, in provincia di ROMA, attrezzato per 
ospitare grandi quantità di merci in transito e apparecchiature tecnologiche 

1 magazzino  di mq 1000  in provincia di Milano, attrezzato per favorire la rapida 
organizzazione delle merci in transito 



La squadra all’opera 

 Un’apparecchiatura medicale, 

per il suo peso e volume 

richiede un tipo di logistica del 

tutto particolare; necessita di  

personale altamente 

specializzato e attrezzature 

specifiche per la 

movimentazione. Per Logistica 

Futura consegnare il prodotto 

non significa farlo pervenire 

all’indirizzo indicato, ma  

collocarlo nel luogo dove in 

effetti verrà utilizzato. 



L’installazione 
Chi si avvale dei nostri servizi, lo fa per la nostra professionalità e per lo specifico 

campo in cui operiamo, offrendo un valore aggiunto come l’installazione.   

Nel corso degli anni, abbiamo formato personale specializzato per cui siamo in grado 

di effettuare il montaggio meccanico e il cablaggio di apparecchiature medicali quali 

Tac, Risonanze Magnetiche, Angiografi,Telecomandati, Mammografi  

 


