
Risultati ed analisi questionario
Workshop & Cargo City Working Tour – 23.06.2022



Domanda 1 - Quale parte della visita è stata per 
lei di maggiore interesse e perché? 
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processo di accettazione

gestione nel Pharma Center

preparazione della merce e trasporto verso l’aeromobile

operazioni sotto bordo e carico aeromobile (Tarmac)



Domanda 2 - Quale aspetto del processo 
migliorerebbe e nel caso come?
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processo logistico (fisico del prodotto) processo documentale

la gestione delle infrastrutture e/o veicoli ed attrezzature non migliorerei nessun processo

altro (specificare)



Domanda 3 - Si aspettava che il processo 
nell’ambito dell’aeroporto fosse come le è stato 
mostrato?
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Sì, avevo già delle nozioni in merito

No, pensavo fosse diverso (specificare):



Domanda 4 - In base a quanto è stato mostrato 
nell’ambito del Tarmac, pensa che d’ora in avanti si 

debba rivedere qualcosa nei servizi o imballaggi 
isotermici dei prodotti farmaceutici?
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Sì, il processo ha margini di miglioramento

No, quello che viene adottato è sufficiente al momento



Domanda 5 - Se dovesse optare per una protezione del 
prodotto farmaceutico durante il Tarmac, quale 

preferirebbe?
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solo imballaggi a refrigerazione passiva ed attiva qualificati dal produttore

opterei per un mezzo refrigerato (truck o dolly che sia)

imballaggi a refrigerazione passiva qualificati dal produttore abbinati ad una 
coperta termica fornita dall’aeroporto

altro, specificare:



Domanda 6 - Avrebbe interesse ad avere maggiori 
informazioni sulla spedizione in ambito aeroportuale o 

le basta ricevere le informazioni di partenza volo?
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Sì, sarebbe necessario avere maggiori informazioni

No, bastano le informazioni che abbiamo ad oggi

altro, specificare:



Domanda 7 - Quale tema approfondirebbe 
ulteriormente ?
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nessun tema nello specifico

sarei interessato/a ad approfondire maggiormente:



Domanda 7 - Quale tema approfondirebbe 
ulteriormente ?

• Accordi point-to-point e gestione logistica conforme anche presso il luogo di destino;

• Evidenza dei punti in comune logistica/produzione per il perfezionamento dei 

processi operativi;

• Interorganizzazione fra attori coinvolti nei processi (community approach);

• Monitoraggio dati in real time e condivisione su tutta la filiera;

• Documentazione e flusso delle responsabilità;

• Formazione personale aeroportuale e delle case farmaceutiche (mutua formazione);

• Metodologia lane e risk assessment;

• Posizione degli enti regolatori (AIFA, FDA) in merito ai progressi fatti nel campo della 

logistica del farmaceutico via aerea.



Domanda 8. Durante la visita al Pharma Center e nei processi relativi 
al Tarmac e nella fase relativa al carico dell’aeromobile sono stati 

descritti ruoli e competenze critiche, ritiene che questi ruoli debbano 
acquisire maggiori competenze specifiche tecniche e funzionali 

rispetto alla situazione attuale?
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Sì, con particolare riferimento a (suggerimento
di miglioramento):

No, le competenze descritte sono adeguate

• Maggiore consapevolezza dei requisiti 

tecnici fissati dalle case pharma;

• Conoscenza dei rischi correlati al 

prodotto/tipologia prodotti;

• Formazione sui rischi di escursione del

prodotto farmaceutico;

• Approfondire rischi spedizioni diverse 

con temperature miste;

• Gestione del dato di tracciatura e 

visibilità condivisa (cloud);



Domanda 9 - La visita le è stata utile per la sua 
attività?
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assolutamente sì

è stata interessante ma solo per cultura personale

non è stata interessante affatto

è stata interessante ma la migliorerei (spiegare in cosa)



Domanda 10 - Pensa che iniziative di questo genere 
aiutino a fare chiarezza sul processo logistico 

aereo?
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assolutamente sì

aiutano in parte, perché

non aiutano affatto, ma creano confusione



Domanda 11 - Quali altre iniziative come questa vorrebbe 
che fossero organizzate in futuro? (È possibile selezionare 

più opzioni)
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visita ad una struttura portuale

visita ad un distributore farmaceutico

visita ad un magazzino di produzione farmaceutica

visita ad altre strutture aeroportuali in Italia o all’estero

altro, specificare



Domanda 12 - Come valuta la giornata di lavoro nel 
suo insieme?
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ottima buona soddisfacente pessima


