
  

 

     è adesso membro del TTTF IATA!        

 

BCUBE è orgogliosa di annunciare la sua ammissione al Time and Temperature Task Force IATA come 

nuovo membro.  

 

La nostra pioneristica avventura nella logistica del pharma ha fatto un ulteriore passo in avanti. 

 

Aspiriamo a divenire portavoce delle necessità di nuovi standards per conto degli interessati nel settore 

farmaceutico, portandoli nel nostro mondo aeroportuale, alzando i criteri di conformità con le disposizioni 

dell’industria. 

 

Questo ulteriore riconoscimento va di pari passo con la nostra dedizione verso veloci risposte, e attraverso 

i più alti standards, alle necessità di mercato. 

 

Siamo elettrizzati nel poter supportare il consiglio dei membri del TTTF con la nostra conoscenza, 

competenza e professionalità acquisita attraverso le piattaforme di Malpensa e Fiumicino.  

 

E’ importante sottolineare che questo non è un arrivo ma un punto di partenza. 

 

Il nostro lavoro quotidiano è la dimostrazione che le certificazioni e le membership non sono soltanto 

parole appese alle pareti ma un modo di lavorare, con i piedi ben piantati a terra e gli occhi ben aperti per 

capire le necessità di questa fetta di mercato. 



  

è adesso membro del TTTF IATA!        
 

Che cosa è il TTTF?  
 

Il gruppo IATA Time and Temperature Task Force, ufficialmente creato nel 2008, sviluppa e provede al 

mantenimento degli standard per le procedure, documentazione, cargo handling, packaging ed 

accettazione dei prodotti. 

 

Ci sono attualmente 30 membri rappresentanti le varie parti coinvolte nella supply chain farmaceutiche: 

compagnie aeree cargo e passeggeri, spedizionieri, providers di logistica, corrieri specializzati, aeroporti, 

case farmaceutiche, produttori aeronautic, enti internazionali e governativi, produttori di materiali da imballo 

e strumenti di rilevazione temperatura. 

 

Fissando standard internazionali e uniformando le procedure per le spedizioni internazionali di prodotti 

farmaceutici, il gruppo lavora per assicurare la qualità delle spedizioni aeree ed alzare il livello dell’industria 

del trasporto aereo. Escursioni di temperatura, danni, lunghi ritardi, furti o smarrimenti dei prodotti sono i 

principali problemi che le case farmaceutiche si posso trovare ad affrontare.  

 

Una pietra miliare del TTTF fu l’aggiunta del capitolo 17 al manuale IATA Perishable cargo Regulations 

(PCR), intitolato “Air Transport Logistics for Time and Temperature Sensitive Healthcare Products”. 

 

Un’altra importante iniziativa è stata la creazione dell’etichetta IATA Time and Temperature che è divenuta 

obbligatoria a partire dal Luglio 2012 per tutte le spedizioni prenotate come farmaceutici a temperatura 

controllata.  
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Quale è lo scopo del TTTF ?  

 
Stabilire e provvedere al mantenimento del sistema di management delle tempestiche e qualità relative 

alla temperatura attraverso un processo documentato.  

 

Curare i rapporti con le parti coinvolte dell’industria farmaceutica o dei loro intermediari in modo tale da 

stabilire standards comuni.  

 

Produrre, sviluppare, ed implementare le linee guida dei materiali per il mantenimento della qualità e 

dell’efficacia dei farmaci quando spediti come prodotti a temperatura controllata.  

 

Essere l’organo che coordina Iata con l’industria farmaceutica per la logisrica farmaceutica durante il 

World Cargo Symposium.  

 

Promuovere le attività con le associazioni industriali e gli shippers.  

 

Influenzare le agenzie governative, le aziende farmaceutiche, i vettori aerei, i mittenti ed i loro 

intermediari per il riconoscimento e l’adozione dei suddetti standards.   


