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La giusta direzione
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FARMACEUTICO

ALIMENTARE

è
Trasporti a temperatura controllata
Standard qualitativi elevati
Puntualità
Flessibilità del servizio
Attenzione al cliente
Formazione del personale
Trasparenza

SANIFICAZIONE AMBIENTI

La 		
è stata fondata sulla base di un’esperienza trentennale dei soci, messa a disposizione dei clienti per erogare servizi alle imprese, con il principale obiettivo di proporre affidabilità e
professionalità, a prezzi competitivi
Ci occupiamo di trasporti a temperatura controllata ed in correlazione alle necessità dei Clienti,
negli anni abbiamo sviluppato competenze per fornire un servizio a tutto tondo, comprendente
tutte le attività accessorie al trasporto stesso.
Per far questo, crediamo sia necessaria una profonda conoscenza e responsabilità verso il prodotto trasportato, in modo da fornire un servizio su misura, sulla base alle esigenze del cliente.
Ci impegniamo a mantenere un corretto equilibrio tra controllo dei costi, innovazione e altissimi
standard di qualità. La formazione del personale, le certificazioni ottenute, l’attenzione costante
verso i mezzi che mettiamo al vostro servizio e la ricerca continua di soluzioni adeguate alle vostre
necessità, sono la base da cui partiamo per poter essere all’altezza di gestire i vostri prodotti.
Per questo ci proponiamo di accettare insieme al cliente nuove sfide, offrendo per ogni realtà un
pacchetto disegnato sulla base delle proprie esigenze, in un’ottica di crescita costante della qualità
del servizio offerto e che garantisca pianificazione, tempi certi e affidabilità.Il nostro team si occuperà di studiare con voi le caratteristiche della Vostra attività e di proporvi le soluzioni più adeguate.
Le nostre divisioni si articolano intorno a più servizi:
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Divisione trasporto farmaceutico

Trasporto di prodotti farmaceutici, campioni biologici e gas medicali a temperatura controllata anche a domicilio (+2°/8°C; +15°/+25°C), servizi di assistenza al cliente.

Divisione trasporto pasti e prodotti freschi

Movimentazione pasti in strutture ospedaliere, RSA, scuole e mense aziendali e a domicilio; trasporti di prodotti alimentari freschi (0°/ +4°C).

Divisione pulizia e sanificazione

Pulizie e sanificazione all’interno di ambienti sanitari e ospedalieri, pulizie di uffici e impianti industriali, lavaggio stoviglie mense.
Scegliendo BTC si ha la certezza di affidarsi a professionisti nel settore dei trasporti a temperatura
controllata, della logistica e della movimentazione delle merci.
Organizziamo il nostro lavoro tenendo sempre un’attenzione particolare nei confronti dell’ambiente,
per questo utilizziamo ove possibile, mezzi a basse emissioni.
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BTC si occupa del trasporto di prodotti farmaceutici
a temperatura controllata,
in conformità della normativa GDP.
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L’esperienza trentennale nel settore, ci ha portato a maturare una estrema consapevolezza
del prodotto trasportato e dell’attenzione che necessita la sua movimentazione.
Maneggiare e trasportare prodotti a Temperatura Controllata infatti richiede più che mai
attrezzature adeguate, competenza e formazione costante del personale.
Per questo poniamo in essere una accurata e costante attività di formazione e istruzione
verso tutto il personale operativo, supportato da nuove attrezzature e automezzi di ultima
generazione.
Ogni mezzo che utilizziamo per le vostre consegne è dotato di:
impianto di refrigerazione
misurazione costante della temperatura
geolocalizzazione satellitare
I mezzi sono inoltre completamente lavabili e sanificabili, certificati HACCP, con scia aziendale, e autorizzati al trasporto prodotti veterinari e farmaceutici. Il nostro obiettivo è quello
di porre al centro le necessità del Cliente, valutando e proponendo le migliori soluzioni, ai
prezzi più competitivi, con il costante impegno a mantenere standard qualitativi elevati.
Questo tipo di approccio, ha portato l’azienda nel corso degli anni, a crescere progressivamente e ci ha consentito di creare con tutti i nostri clienti un rapporto di massima collaborazione e trasparenza.

Ci occupiamo del trasporto di:
Prodotti farmaceutici a temperatura (+2°C /+8°C) (+15°C/+25°C)
Campioni biologici
Terapie domiciliari
Gas Medicali
Clinical Trial
Materie prime
Farmaceutici Veterinari
Il trasporto viene effettuato attraverso diversi canali distributivi:
Grossisti farmaceutici
Farmacie
Asl
Strutture ospedaliere
Case di cura
Forniamo inoltre servizi domiciliari per consegna farmaci, gas medicali e terapie domiciliari,
con la consapevolezza di quanto un servizio rivolto direttamente alle persone sia delicato e
necessiti cura e attenzione. Per questo il personale a vostra disposizione è adeguatamente
formato e preparato a rispondere alle vostre esigenze.

BTC S.r.l. Località Burchio
Polo Lionello Bonfanti
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055-8330926
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