
V I V E R E  L ' E C C E L L E N Z A

Trasporto di emocomponenti e materiale biologico: 

il servizio e le soluzioni su misura
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P L U R I M A :  I  C O M P O N E N T I ,  L E  S O L U Z I O N I ,  I L  S E R V I Z I O

Plurima propone una soluzio-

ne completa, nel più stretto 

rispetto delle normative vi-

genti e come previsto dagli 

standard operativi Europei 

per il trasporto controllato 

degli emocomponenti: mezzi 

attrezzati, personale speci-

icatamente formato, solu-

zioni hardware e software 

a garanzia del costante mo-

nitoraggio e della corretta 

conservazione del materiale 

trasportato. 

In alternativa Plurima è in 

grado di fornire tutte le sin-

gole componenti del sistema 

svolgendo il ruolo di integra-

tore di sistemi.

Una signiicativa esperien-

za maturata nelle attività  di 

ritiro, trasporto e consegna 

di materiale biologico, di       

emocomponenti e farmaci a 

servizio di unità trasfusionali, 

ospedali e laboratori di ricer-

ca, con una copertura capilla-

re del territorio italiano e con 

servizi disponibili 24/7.

Un volume di consegne supe-

riore alle 50.000 annue, per 

più di 11 milioni di campioni 

movimentati ogni anno.

Plurima da anni fornisce il 

servizio ai più importanti pla-

yer del settore ed annovera 

tra i suoi principali clienti im-

portanti aziende ospedaliere 

e laboratori in tutta Italia. 

Plurima adotta una green 

policy in linea con le proprie 

certiicazioni, proponendo 

ed utilizzando mezzi per il 

trasporto a basso impatto 

ambientale. 

I mezzi rispettano inoltre le 

speciiche tecniche previste 

dalla normativa in materia 

di sicurezza e gestione delle  

emergenze. Sono dotati di 

vani refrigerati a temperature 

differenziate e di contenitori 

termoregolati per la gestione 

dei trasporti a temperatura 

differenziata dei campioni 

biologici.

I CONTENITORI

IL PERSONALE 

ADDETTO

I MEZZI

Qualità ed efficienza 
ad impatto zero

L'ESPERIENZA

Vantaggio competitivo

Il personale è qualiicato, pro-

priamente formato ed in pos-

sesso di speciico patentino 

ADR. Per la conservazione e 

il trasporto del materiale Plu-

rima segue le normative in 

vigore, impiegando conteni-

tori con triplo imballaggio: 

terziari isotermici, che con-

sentono il trasporto a tempe-

ratura controllata ed in sicu-

rezza. Contenitori secondari 

a tenuta stagna,  sterilizzabili 

e dotati di adeguate soluzioni 

anti sversamento. Il dimensio-

namento dei contenitori viene 

studiato in base alle esigenze 

di trasporto presentate.

Trasporto dei
campioni biologici

SYSTEM 

INTEGRATION

IL SERVIZIO

Grazie all’utilizzo di dispositi-

vi all’avanguardia Plurima ef-

fettua un’attività di costante 

monitoraggio dei campioni 

e della temperatura all’inter-

no dei vari contenitori. Una 

blackbox è installata in ogni 

veicolo per monitorare la po-

sizione del mezzo e trasmet-

tere i dati alla centrale ope-

rativa. Sonde RFID, che tra-

smettono in radiofrequenza i 

dati rilevati, sono posizionati 

all’interno dei contenitori. Un 

palmare industriale in dota-

zione all’autista con lettore 

barcode, macchina fotogra-

ica e applicativo speciico, 

permette la gestione delle 

missioni.

Plurima 4 Tracking è il sof-

tware centralizzato prepo-

sto alla gestione e alla pia-

niicazione delle missioni di 

carico e scarico. Si interfac-

cia con la centrale operativa 

per ottenere informazioni in 

tempo reale sullo stato dei 

mezzi, sulla temperatura del 

materiale trasportato e sulle 

eventuali anomalie rilevate, 

permettendo di agire proatti-

vamente in caso di necessità 

e di registrare tutti i necessari 

dati di trasporto in appositi 

log, a garanzia dell’esecuzio-

ne del servizio all’interno dei 

corretti parametri prestabiliti.


