
Tipologie di trasporto All.2

TIPOLOGIA TRASPORTO TIPOLOGIA PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE
PRINCIPALE NORMATIVA di 

riferimento

PRELIEVI BIOLOGICI Trasporto a temperatura controllata (18-25 ° C)

SANGUE INTERO, PIASTRINE Trasporto a temperatura controllata (22 ± 2 ° C)

ANATOMIA PATOLOGICA

Trasporto di tessuto congelato in contenitore (di 

proprietà IRST) con formalina a temperatura 

controllata (18-25°C), trasporto di tessuti a 2-8°c, 

trasporto di pezzi congelati in "dry shipper" (di 

proprietà IRST) in vapori di azoto

*ADR

GRC Trasporto a temperatura controllata (4 ± 2 °C)

PLASMA Trasporto a temperatura controllata (2-8 ° C)

AFERESI Trasporto a temperatura controllata (18-25 ° C)

STAMINALI RACCOLTE Trasporto a temperatura controllata (6° C)

*ADR

*Dlgs 81/2008 e s.m.i. 

"Miglioramento della sicurezzae 

della salute dei lavoratori durante il 

lavoro"

*Decreto legge 219 24/04/2006 che 

recepisce la direttiva 83 del 2001 e la 

Direttiva 94 del 2003

*Decreto 06/07/1999 "Approvazione 

delle linee direttrici in materia di 

buona pratica di distribuzione dei 

medicinali per uso umano" (G.U. 190 

14/08/1999)            

FARMACI
*DM 06/07/1999                                     

*DM 15/07/2004

ARREDI

ATTREZZATURE

DISPOSITIVI MEDICI

DOCUMENTAZIONE CLINICA

POSTA

REFERTI

POSTA

Trasporto di terapie inserite in contenitore 

primario, secondario e terziario (sul quale apposta 

l'etichetta obbligatoria Warning) di proprietà 

IRST.due tipi di contenitori con due esigenze di 

temperature controllate diverse,Terapie con 

tracciatura della temperatura <25°C e terapie con 

tracciatura delle temperature (2-8°C) per ogni 

trasporto viene richiesto tracciatura della 

tempertura per tutto il tragitto, dell'orario di inizio 

e di fine del trasporto e della data del 

viaggio.Furgoni coibentati e refrigerati nei quali ci 

sia la possibilità di trasportare diverse tipologie di 

materiale, a diverse temperature, dotati di sistema 

di tracciabilità dell'orario, della data e delle 

temperature per tutto il percorso con la possibilità 

di stampare report per documentare tale evidenza

*G.U. 236 07/10/1999 "Linee Guida 

per la sicurezza e la Salute dei 

Lavoratori esposti a Chemioterepici 

antiblastici in ambiente sanitario"

CAMPIONI BIOLOGICI E 

ANATOMIA PATOLOGICA

TERAPIE ANTIBLASTICHE ALLESTITECHEMIOTERAPICI

BENI ECONOMALI


