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PER OPERARE CON LA MASSIMA URGENZA

DHL MEDICAL EXPRESS

THERMO 
PACKAGING:

TEAM 
DI ESPERTI:

gli imballaggi che 
consentono di effettuare 
spedizioni a temperatura 
controllata in totale 
sicurezza.

SOLUZIONI 
HIGH TECH:
tecnologie per tenere sempre 
sotto controllo l'intero 
processo di spedizione e 
intervenire proattivamente 
in caso di necessità.

professionisti in grado di 
fornire tutte le indicazioni 
per spedire correttamente 
anche le merci più 
sensibili.
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Data la peculiarità dei propri prodotti, le aziende del settore farmaceutico e biomedicale richiedono 
servizi di trasporto gestiti con estrema cura e attenzione, nei minori tempi possibili.

Per questo motivo abbiamo messo a punto DHL MEDICAL EXPRESS, la linea di soluzioni ad alto 
valore aggiunto dedicata a questo comparto e in grado di garantire affidabilità e tempestività 
delle spedizioni, grazie alla professionalità di un team specializzato e alla presenza capillare  
del network sul territorio nazionale e internazionale. 

Affidabilità e tempestività  
sono nel nostro DNA.
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Inoltre DHL MEDICAL EXPRESS offre vantaggi esclusivi:

› consegna a destinazione nel primo orario possibile e priorità nel network

› monitoraggio del trasporto in tutte le sue fasi

› gestione specializzata di campioni biologici

› team di esperti in grado di fornire indicazioni in tema di norme previste per il trasporto aereo  
  (norme IATA) e di corretto imballaggio delle merci

› Thermo Packaging, la gamma di imballaggi che consente di effettuare spedizioni a temperatura 
   ambiente, refrigerate o congelate

› utilizzo di mezzi e personale dedicati per necessità estremamente urgenti.
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Garantiamo estrema cura
alle vostre spedizioni
Per effettuare il trasporto di farmaci o di campioni diagnostici sono necessarie specifi che 
conoscenze, ampia esperienza e adeguate strutture.
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› Prodotti farmaceutici: 
es. farmaci testati durante le prove cliniche

› Forniture mediche:  
es. kit medici per la raccolta di esami e prove per la ricerca scientifica

› Campioni biologici:  
es. campioni prelevati dai pazienti e restituiti ai laboratori di analisi

MERCI SPEDIBILI CON DHL MEDICAL EXPRESS

UNIVERSITÀ

Tipologie di clienti cui si rivolge DHL MEDICAL EXPRESS

LABORATORI 
DI ANALISI

OSPEDALI, CLINICHE 
E STRUTTURE SANITARIE

ORGANIZZAZIONI
DI RICERCA (CRO)

COMPAGNIE 
FARMACEUTICHE

RICERCA, PRODUZIONE 
E DISTRIBUZIONE DI 
DISPOSITIVI MEDICALI

COMPAGNIE 
BIOTECNOLOGICHE

PROFESSIONISTI  
DEL SETTORE  
MEDICO/VETERINARIO
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PRESIDIAMO OGNI FASE D ELLA CATENA DEL VALORE

RICERCA  
& SVILUPPO

FORNITURA & 
APPROVVIGIONAMENTI

› Macchinari o parti 
 
› Farmaci urgenti 
 
› Campioni biologici

› Farmaci per sperimentazione 
 
› Kit per raccolta campioni 
 
› Campioni biologici
 
› Risultati delle analisi  
   sui campioni

› Medicinali inutilizzati

SERVIZIO AEREO ESPRESSO

FASI DELLA 
SPERIMENTAZIONE 

› Farmaci per sperimentazione distribuiti  
ai medici

› Kit raccolta campioni spediti ai medici

› Campioni prelevati dai pazienti e inviati  
ai medici dei Paesi coinvolti nella 
sperimentazione clinica

› Risultati delle analisi sui campioni  
da rinviare ai laboratori

› Farmaci non utilizzati nella  
sperimentazione resi dai medici
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PRESIDIAMO OGNI FASE D ELLA CATENA DEL VALORE

MARKETING DISTRIBUZIONE  
& VENDITA POST VENDITA

› Documentazione 
 
› Cartelle cliniche

› Documentazione 
 

› Resi di farmaci 
 

SERVIZIO AEREO ESPRESSO

SERVIZIO AEREO ESPRESSO SERVIZIO AEREO ESPRESSO

SERVIZIO AEREO ESPRESSO

ENTI  
RESPONSABILI

SERVIZIO  
DI TRASPORTO

› Farmaci per sperimentazione distribuiti  
ai medici

› Kit raccolta campioni spediti ai medici

› Campioni prelevati dai pazienti e inviati  
ai medici dei Paesi coinvolti nella 
sperimentazione clinica

› Risultati delle analisi sui campioni  
da rinviare ai laboratori

› Farmaci non utilizzati nella  
sperimentazione resi dai medici

› Sponsor / Organizzazioni di ricerca

› Organizzazioni di ricerca

› Organizzazioni di ricerca

› Ospedali e/o cliniche

› Ospedali e/o cliniche
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Per soddisfare le esigenze della 
logistica farmaceutica e biomedicale, 
DHL MEDICAL EXPRESS 
propone innovative soluzioni di 
confezionamento, disponibili 
per invii nazionali ed internazionali

di materiale clinico, che garantiscono 
la continuità della catena del freddo e che 
mantengono inalterate le caratteristiche del 
prodotto dalla partenza all’arrivo.

Tutti i nostri imballaggi:
› rispettano totalmente le direttive delle norme IATA 
per il trasporto aereo 

› sono stati ampiamente testati, per assicurare la 
massima affi  dabilità, resistenza e durata
› riportano la dicitura “Extremely urgent” per 
assicurare la gestione prioritaria nel network
› sono riciclabili ed ecologici.

In dettaglio, la gamma Th ermo Packaging di DHL 
MEDICAL EXPRESS prevede diff erenti forme e 
dimensioni di scatole per eff ettuare spedizioni a 
temperatura ambiente, a temperatura controllata, 
refrigerate o congelate.

Thermo Packaging
DHL MEDICAL EXPRESS prevede una gamma di soluzioni di imballaggio 
realizzate ad hoc, sicure ed affi dabili, che non fanno salire la temperatura delle 
vostre spedizioni.
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Imballaggio a temperatura ambiente 
per la spedizione di sostanze biologiche UN 3373, 
categoria B, a temperatura non controllata.

Imballaggio a temperatura ambiente isolata 
per la spedizione di sostanze biologiche UN 3373, 
categoria B, a temperatura controllata; uno strato 
isolante aggiuntivo offre ai prodotti spediti  
maggiore protezione contro le variazioni nella 
temperatura esterna.

Imballaggio a temperatura ambiente estrema 
In caso di fluttuazioni estreme nella temperatura 
esterna (per variazioni stagionali o geografiche), 
DHL MEDICAL EXPRESS mette a disposizione 
una versione di imballaggio ancora più efficace nel 
mantenimento delle condizioni termiche ideali.

Questa tipologia di packaging include manicotti assorbenti, buste di pressione, impacchi 
refrigeranti e le relative istruzioni per l’uso.

Dimensioni:
› Dimensioni esterne: 22 x 16 x 8 cm 
› Dimensioni interne: 12 x 10 ml fiale

Dimensioni:
› Dimensioni esterne: 23,5 x 19,4 x 12,1 cm 
› Dimensioni interne: 6 x 10 ml fiale

Temperatura e dimensioni:
› Temperatura: > 0°C per 48 ore 
› Dimensioni esterne: 28,9 x 24,1 x 17,8 cm 
› Dimensioni interne: 6 x 10 ml fiale

SOLUZIONI PER TRASPORTI A TEMPERATURA AMBIENTE
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Disponibili in tre differenti dimensioni, queste scatole garantiscono una temperatura tra 2° e 8° C 
fino ad un massimo di 108 ore. La guida all’uso inclusa nell’imballaggio stesso consente di eseguire 
correttamente tutte le operazioni previste dal processo di preparazione dell’invio.

SOLUZIONI PER TRASPORTI REFRIGERATI

Temperatura e dimensioni:
Small 
› Temperatura: da 2° a 8°C per 85 ore 
› Dimensioni esterne: 47,5 x 44 x 37 cm 
› Dimensioni interne: 25 x 21,4 x 13 cm

Large
› Temperatura: da 2° a 8°C per 96 ore 
› Dimensioni esterne: 63,2 x 53,2 x 50,5 cm 
› Dimensioni interne: 38,5 x 28,5 x 25 cm

Medium
› Temperatura: da 2° a 8°C per 108 ore 
› Dimensioni esterne: 56,4 x 51,4 x 43,5 cm 
› Dimensioni interne: 34,4 x 26,4 x 15,3 cm

Temperatura e dimensioni:
Small 
› Temperatura: da 15° a 25°C per 72 ore 
› Dimensioni esterne: 47,5 x 44 x 37 cm 
› Dimensioni interne: 25 x 21,4 x 13 cm

Large
› Temperatura: da 15° a 25°C per 72 ore 
› Dimensioni esterne: 63,2 x 53,2 x 50,5 cm 
› Dimensioni interne: 38,5 x 28,5 x 25 cm

Medium
› Temperatura: da 15° a 25°C per 72 ore 
› Dimensioni esterne: 56,4 x 51,4 x 43,5 cm 
› Dimensioni interne: 34,4 x 26,4 x 15,3 cm

Realizzate per garantire una temperatura compresa tra 15 e 25° C fino a 72 ore, queste scatole sono 
disponibili in tre differenti misure. Il manuale d'uso allegato suggerisce come preparare gli imballi 
in caso di temperatura estiva o invernale.

SOLUZIONI PER TRASPORTI A TEMPERATURA CONTROLLATA
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Questi imballi sono progettati per assicurare una temperatura inferiore a -20° C fino ad un massimo 
di 129 ore ed è possibile scegliere tra tre diversi formati. Il ghiaccio secco è il principale strumento 
utilizzato per mantenere i prodotti congelati. In caso di trasporto aereo, questo materiale è 
considerato una merce pericolosa, e come tale regolamentato: è necessario quindi non chiudere mai 
ermeticamente i pacchi che lo contengono.

Temperatura e dimensioni:
Small 
› Temperatura: < -20° per 124 ore 
› Dimensioni esterne: 31 x 31 x 32 cm 
› Dimensioni interne: 9,5 x 9,5 x 13 cm opp. 6 x 10 ml fiale

Large
› Temperatura: < -20° per 129 ore 
› Dimensioni esterne: 39,5 x 39,5 x 44,8 cm 
› Dimensioni interne: 18 x 14,5 x 15 cm opp. 36 x 10 ml fiale

Medium
› Temperatura: < -20° per 122 ore 
› Dimensioni esterne: 34,8 x 34,8 x 36,4 cm 
› Dimensioni interne: 10 x 10 x 2,5 cm opp. 12 x 10 ml fiale

SOLUZIONI PER TRASPORTI CONGELATI

Questa tipologia di confezionamento consente di trasportare nella stessa scatola prodotti che 
devono viaggiare a temperatura ambiente insieme ad altri per i quali è necessario il congelamento.

SOLUZIONI PER TRASPORTI COMBINATI

Temperatura e dimensioni:
› Temperatura: < -20° per 72 ore (per elementi congelati) 
› Dimensioni esterne: 29,5 x 24,4 x 44,2 cm 
› Dimensioni interne: 6 x 10 ml fiale a temperatura ambiente  
               e 6 x 10 ml fiale a temperatura congelata 
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Spedizioni con le carte 
sempre in regola.
Alcune categorie di prodotti trasportabili con DHL MEDICAL EXPRESS richiedono particolari 
procedure: ve le presentiamo in dettaglio

I l personale DHL saprà fornire le necessarie 
indicazioni grazie a un'estesa esperienza 
nel trasporto di merce legata al settore 
medicale, nonché alla presenza di un team 
internazionale dedicato alla gestione di 
merci soggette a restrizioni. 

Per spedizioni in ghiaccio secco e contenenti
sostanze biologiche, le norme IATA per il trasporto

aereo forniscono regole specifi che su come compilare 
la lettera di vettura, su quale tipologia di imballaggio 
utilizzare e su come etichettarlo.
Per ogni categoria, è necessario specifi care nella lettera 
di vettura il servizio MEDICAL EXPRESS 
(sia per lettera di vettura manuale che in caso 
di sistemi di compilazione elettronica).
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Descrizione AWB
Contenuto (in inglese) + “UN1845 Dry Ice", 
numero dei colli x peso netto del ghiaccio secco 
per collo in Kg.
Es. vials in UN1845 Dry Ice, 1 x 9 Kg

Imballaggio Deve essere rigido, robusto ma traspirante.

Etichetta IATA 
(su un unico lato e 

sempre visibile)

Etichetta IATA di Classe 9 completata con 
numero UN, Proper shipping name (DRY ICE) 
e peso netto ghiaccio secco.
Sullo stesso lato, possibilmente, deve essere 
apposto anche l’AWB.

Descrizione AWB

UN3373 Biological substance, Category B, in 
UN1845 Dry Ice, numero dei colli x
peso netto del ghiaccio secco per collo kg
Es: UN3373 Biological substance, Category B, 
in UN1845 Dry Ice, 1x9kg

Imballaggio 
L’imballaggio interno per UN 3373 deve essere 
triplo a norma IATA (istruzioni di imballaggio 
PI650). L’imballaggio esterno deve essere rigido, 
robusto ma traspirante.

Etichetta IATA 
(su un unico lato e 

sempre visibile)

- Etichetta UN3373 e BIOLOGICAL 
SUBSTANCE CATEGORY B
- Etichetta IATA di Classe 9 completata con nu-
mero UN1845, DRY ICE e peso netto ghiaccio 
secco
IMPORTANTE: non sono ammesse fotocopie 
di etichette; l’etichetta non può essere coperta.

Descrizione AWB
UN3373 Biological substance Category B, 
numero dei colli.
Es: UN3373 Biological substance Category B, 
1 pce

Imballaggio 
Deve essere triplo a norma IATA (istruzioni di 
imballaggio PI650). 
L’imballaggio esterno deve essere rigido.

Etichetta IATA 
(su un unico lato e 

sempre visibile)

Etichetta UN3373 e BIOLOGICAL 
SUBSTANCE CATEGORY B
IMPORTANTE: non sono ammesse fotocopie 
di etichette, l’etichetta non può essere coperta

SOSTANZE BIOLOGICHE IN GHIACCIO SECCO

SOSTANZE BIOLOGICHE

GHIACCIO SECCO

Sul collo e sull’AWB, “DRY ICE” può essere sostituito dalla descrizione 
“CARBON DIOXIDE, SOLID”. In entrambi i casi è corretto.

ADEGUAMENTI AI CAMBIAMENTI DELLE NORMATIVE IATA SONO A CURA DEL MITTENTE.
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Smart Sensor e
Quality Control Center
Le soluzioni High Tech di DHL MEDICAL EXPRESS permettono di effettuare un check up 
costante della vostra merce in transito.
 

Una sfi da importante della supply 
chain delle aziende che operano in 
campo farmaceutico e biomedicale 
consiste nell'assicurare e nel 
supervisionare la qualità dell’intero 
processo di spedizione.

DHL MEDICAL EXPRESS risponde a questa sfi da 
attraverso due strumenti tecnologicamente evoluti: 
lo Smart Sensor per controllare la temperatura 
durante il trasporto e il Quality Control Center per  
assicurare la priorità nei trasporti.
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Il dispositivo Smart Sensor è stato ideato specifi catamente per l’invio di campioni diagnostici o di 
vaccini. Consente di monitorare la temperatura all’interno degli imballaggi (in un range che 
varia dai – 20° ai + 70° C). 

E’ suffi  ciente attivare il dispositivo prima di chiudere la scatola, porlo al suo interno e, una volta 
che l’imballaggio è giunto a destinazione, sarà possibile consultare i dati registrati tramite un 
apposito lettore e, successivamente, analizzarli attraverso un portale web accessibile 24 ore al 
giorno, 7 giorni su 7.

Quality Control Center
DHL MEDICAL EXPRESS monitora in ogni istante le spedizioni attraverso il proprio Quality 
Control Center (QCC), controllandone le relative tempistiche di lavorazione. 

Nello specifi co, il QCC appura che non si verifi chino ritardi nella presa e nella consegna delle 
merci, che le spedizioni vengano gestite con priorità all’interno del network e che i prodotti siano 
conservati in luoghi freschi e asciutti durante le ridotte fasi di stoccaggio e immagazzinamento 
previste dal servizio.

Nel caso in cui il trasporto incorresse in un ritardo, il QCC interviene in modo proattivo per far 
sì che la spedizione arrivi a destinazione nei tempi previsti.

› L'apparecchio raccoglie il profi lo delle temperature durante il trasporto

› Le informazioni registrate vengono archiviate e conservate fi no 
a 10 anni su un server dedicato, nonchè organizzate in report scaricabili in 
differenti formati (pdf, csv, xml,…)

› I dati vengono trattati in modo sicuro perché il dispositivo prevede un 
codice criptato e non consente manipolazioni o sovrascrizione degli stessi

1 2 3REGISTRAZIONE DATI LETTURA DATI ANALISI DATI

Smart Sensor

I PLUS DI SMART SENSOR
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IL NOSTRO IMPEGNO 
A FAVORE DELL‘AMBIENTE
GoGreen è il programma di DHL realizzato per ridurre al minimo 
l’impatto delle proprie attività sull’ambiente e contemporaneamente 
contribuire alla tutela dell’ecosistema. La nostra sensibilità nei confronti 
dei temi ambientali ci porta ad agire su più fronti:

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA
Focalizziamo la nostra attenzione sulle emissioni prodotte non solo dai nostri mezzi di 
trasporto, ma anche da quelli dei nostri fornitori. Per questo motivo abbiamo messo a 
punto un sistema di rilevazione e di controllo delle emissioni in conformità con il 
Protocollo Greenhouse Gas e che rispetta sia i requisiti ISO 14064 sia quelli fi ssati 
dall’Unione Europea. Inoltre, scegliendo il servizio GoGREEN Climate Neutral, DHL 
è in grado di calcolare le emissioni di anidride carbonica prodotte dalle spedizioni e, 
di conseguenza, operare in modo tale da annullare l’impatto sull’ambiente attraverso 
diverse iniziative, tra cui progetti di rimboschimento delle foreste. 

EFFICIENZA ENERGETICA
Più di 8.500 dei nostri mezzi che viaggiano in tutto il mondo sono 
alimentati da sistemi di propulsione e da carburanti alternativi, oltre ad 
essere progettati in modo da migliorarne l’aerodinamica. Anche le 
tecnologie avanzate adottate nella illuminazione dei nostri edifi ci, così 
come i sistemi di riscaldamento eco-compatibili, rappresentano 
importanti strumenti di miglioramento dell’effi  cienza.

POLITICHE ECOLOGICHE
Ogni giorno, in tutto il mondo, sensibilizziamo i nostri 
dipendenti ai temi dell’ambiente attraverso programmi di 
formazione e campagne di comunicazione interna. 
Ma non solo: adottiamo politiche dedicate e modifi chiamo in 
chiave ecologica le linee guida già in vigore, per essere certi 
che l’aspetto ambientale venga sempre tenuto in 
considerazione nelle decisioni aziendali che si prendono 
quotidianamente.
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SEMPRE CONNESSI CON DHL
DHL LIVE è la nuova piattaforma web, fruibile con tutti i device ed integrata con i social media, 
dove parlare delle opportunità di mercato, trovare soluzioni e condividere idee.

Un nuovo sito creato per dialogare e confrontarsi sulle 
opportunità di mercato da cogliere, proporre soluzioni 
alle specifi che esigenze di business e dare voce alle aziende 
grandi e piccole che insieme a DHL hanno realizzato 
piccole e grandi idee nel mondo.

DHL LIVE costituisce un nuovo canale di comunicazione 
diretto tra la quotidianità lavorativa delle aziende italiane 
ed i servizi di DHL Express, un supporto che seleziona 
e fornisce in tempo reale notizie, aggiornamenti e 
informazioni utili al day-by-day aziendale, su molteplici 
temi come ad esempio l’import/export e l’e-commerce, 
senza tralasciare le tematiche “Green”. 
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