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La società FarmaEcologia si propone come un pool di esperti 
al servizio delle molteplici esigenze delle farmacie nell’ambito 
della gestione dei rifiuti ivi prodotti. 

Operatori qualificati, coadiuvati da sistemi informatici d’avan-
guardia, con l’ausilio di esperti contabili e consulenti ambienta-
li, curano l’effettuazione del servizio nel rispetto di una politica 
aziendale volta a garantire la salvaguardia dell’ambiente, osser-
vando le norme che lo tutelano. 

La società FarmaEcologia, adottando soluzioni personalizza-
te, solleva i propri assistiti dalle incombenze e responsabilità 
derivanti dalla gestione autonoma dei rifiuti, venendo incontro 
alle specifiche e particolari esigenze aziendali, curando altresì il 
collegato aspetto amministrativo e contabile. 

L’esperienza consolidata e maturata nell’ambito farmaceutico 
da decenni, la volontà e la determinazione d’essere sempre in 
linea con le più evolute aziende, le corrette logiche operative, 
consentono d’essere operatori d’avanguardia nell’ambito della 
gestione dei rifiuti, ove la professionalità rappresenta non solo 
una qualità, ma ancor più, la garanzia di correttezza e traspa-
renza per il produttore.
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Raccolta, trasporto ed avvio di resi Ass. Inde

Un pool di esperti al servizio delle molteplici esigenze 
delle farmacie nell’ambito della gestione dei rifiuti ivi 
prodotti. 

Operatori qualificati, coadiuvati da sistemi informatici 
d’avanguardia, con l’ausilio di esperti contabili e 
consulenti ambientali, curano l’effettuazione del servizio 
nel rispetto di una politica aziendale volta a garantire 
la salvaguardia dell’ambiente, osservando le norme 
che lo tutelano. 





Raccolta, trasporto ed avvio allo smaltimento 
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
(farmaci, autoanalisi, sostanze da laboratorio, 
apparecchiature fuori uso acque reflue)

Soluzioni personalizzate per sollevare i propri assistiti 
dalle incombenze e responsabilità derivanti dalla 
gestione autonoma dei rifiuti, venendo incontro alle 
specifiche e particolari esigenze aziendali, curando 
altresì il collegato aspetto amministrativo e contabile. 





Raccolta, trasporto ed avvio allo smaltimento 
di farmaci stupefacenti e sostanze psicotrope 
assoggettate alla disciplina degli stupefacenti.

L’esperienza consolidata e maturata nell’ambito 
farmaceutico da decenni, la volontà e la determinazione 
d’essere sempre in linea con le più evolute aziende, 
le corrette logiche operative, consentono d’essere 
operatori d’avanguardia nell’ambito della gestione 
dei rifiuti, ove la professionalità rappresenta non solo 
una qualità, ma ancor più, la garanzia di correttezza e 
trasparenza per il produttore.





Inventari analitici

La corretta gestione delle giacenze rientra tra le 
operazioni di maggiore criticità per quanto attiene la 
gestione della farmacia.
Quando il farmacista si accorge di gravi incongruenze 
tra le giacenze rilevate dal proprio gestionale e le 
giacenze reali del proprio magazzino, è il momento di 
fare l’inventario.
Operazione in cui verranno indicizzate, catalogate 
e memorizzate le giacenze esatte della totalità dei 
prodotti presenti in magazzino.
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Social Media Marketing

Come immaginate il futuro in Farmacia?
Interattivo • Innovativo • Ricco di Servizi
Essere “social” ed online è l’unica scelta per fare 
business oggi!!

E se vi dicessimo che il futuro è già qui!
Servizio:
• Innovativo
• Di grande impatto comunicazione
• Ad hoc per la Farmacia

Daremo una spinta in più alla Farmacia, portandola 
direttamente al centro del Web.

Oggi, il Farmacista può diventare nei social (facebook, 
instagram, pinterest, youtube) un punto di riferimento 
per i propri/potenziali Clienti offrendo in modo 
innovativo:
• informazioni generali
• consigli sulla tutela della salute
• offerte commerciali
• servizi in farmacia
ottenendo in cambio l’interazione dei propri utenti 
attraverso “mi piace”, condivisioni e commenti.





E-commerce

Tempo e Competenze.
Ovviamente occorre avere ben chiari gli obiettivi che 
si desidera raggiungere e il target di riferimento.
Solo una strategia definita porta ai risultati sperati: 
visibilità, traffico in Farmacia, fatturato, interazione.

Per ottenere buoni risultati occorre avere competenze 
e tempo da dedicare agli strumenti che i social 
mettono a disposizione per valutare le metriche di 
misurazione. La capacità di monitorare i risultati è 
fondamentale per modulare la propria proposta e 
pianificare i successivi contenuti.





Ideazione e allestimento vetrine

La vetrina come prolungamento della comunicazione 
tematica sviluppata anche sul web con hashtag 
dedicato es. #levetrinedifarmaciarossi





calendari

1) Calendario digitale mensile scaricabile

2) Calendario mensile

Pacchetto A
Calendario immagini
+ articolo del mese
+ calendario digitale

Pacchetto B
Calendario solo immagini
+ calendario digitale





Gestione monitor in farmacia 

La comunicazione che mancava dentro la tua Far-
macia!
Digital graphic specializzati nell’ideazione e creazione 
di creatività esclusivamente per il canale Farmacia, 
realizzeranno ad hoc la comunicazione dei vostri 
monitor in store.

Stanco delle solite promo uguali per tutti e prive di un 
piano marketing adeguato?
Servizio Gestione Monitor:
• Personalizzato
• Grafiche di grande impatto comunicazione
• Collegate alla tua pagina aziendale fb!

La comunicazione è vincente se su tutti i canali 
utilizzano lo stesso linguaggio!!
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i nostri prodotti



Linea biodegradabile e compostabile

Buste manico a fagiolo con soffietto:

14+3+3X30, lo standard sempre vincente, è capace di contenere 
fino a 4 prodotti di medie dimensioni.
Le sue dimensioni la rendono la busta più usata della sua 
categoria.
Disponibile in confezioni da 2000 pezzi.

17+4+4X35, la più grande delle piccole, sostiene fino a 6 
prodotti di media dimensione.
Disponibile in confezioni da 1600 pezzi.

Shopper con manico a bretella e soffietto laterale:

22+6+6X40, la misura più venduta quando si parla  di shopper. 
Le sue dimensioni la rendono il paspartout per prodotti di tutte 
le taglie.
Disponibile in confezioni da 1000 pezzi.

27+7+7X50, ottimo rapporto capienza/resistenza, da sempre 
utilizzato per contenere alimenti per l’infanzia di piccolo e medio 
taglio.
Disponibile in confezioni da 650 pezzi.

30+10+10X60, Utilissima per tutte le farmacie che possiedono 
un settore prima infanzia o un reparto destinato alla celiachia.
Disponibile in confezioni da 360 pezzi.

40+12+12X80, indispensabile per maxi prodotti come pannoloni, 
traverse, apparecchi per aerosol e tanto altro.
Disponibile in confezioni da 180 pezzi.

i nostri prodotti



Personalizzabili con 
un ordine minimo di 
120 kg per misura.

Personalizzabili con 
un ordine minimo di 
120 kg per misura.

Le buste dal manico a fagiolo sono destinate a tutti 
quei prodotti di piccolo e medio taglio. Permettono 
un’impugnatura semplice ed ergonomica. Facile da 
gestire e agevole nella presa.

Resistente e maneggevole, lo shopper è  ideale per 
tutte le necessità. Unisce praticità ed ampiezza in 
termini di capienza.



Novità! Linea verde, quando gli scarti
di produzione diventano risorsa.

Buste manico a fagiolo verdi con soffietto:

14+3+3X30, lo standard sempre vincente, è capace di 
contenere fino a 4 prodotti di medie dimensioni. Le sue 
dimensioni la rendono la busta più usata della sua categoria.
Disponibile in confezioni da 5 Kg.

17+4+4X35, la più grande delle piccole, sostiene fino a 6 
prodotti di media dimensione.
Disponibile in confezioni da 5 Kg.

Shopper con manico a bretella verdi e soffietto laterale:

22+6+6X40, la misura più venduta quando si parla  di 
shopper. Le sue dimensioni la rendono il paspartout per 
prodotti di tutte le taglie.
Disponibile in confezioni da 5 Kg.

27+7+7X50, ottimo rapporto capienza/resistenza, da sempre 
utilizzato per contenere alimenti per l’infanzia di piccolo e 
medio taglio.
Disponibile in confezioni da 5 Kg.

30+10+10X60, Utilissima per tutte le farmacie che possiedono 
un settore prima infanzia o un reparto destinato alla celiachia.
Disponibile in confezioni da 5 Kg.

40+12+12X80, indispensabile per maxi prodotti come 
pannoloni, traverse, apparecchi per aerosol e tanto altro.
Disponibile in confezioni da 5 Kg.

Linea plastica 100 micron:

Buste manico a fagiolo con soffietto:

14+3+3X30, lo standard sempre vincente, è capace di 
contenere fino a 4 prodotti di medie dimensioni. Le sue 
dimensioni la rendono la busta più usata della sua categoria.
Disponibile in confezioni da 5 Kg.

17+4+4X35, la più grande delle piccole, sostiene fino a 6 
prodotti di media dimensione.
Disponibile in confezioni da 5 Kg.



Personalizzabili con 
un ordine minimo di 
120 kg per misura.

Personalizzabili con 
un ordine minimo di 
120 kg per misura.

Personalizzabili con 
un ordine minimo di 
120 kg per misura.

Le buste dal manico a fagiolo sono destinate a tutti 
quei prodotti di piccolo e medio taglio. Permettono 
un’impugnatura semplice ed ergonomica. Facile da 
gestire e agevole nella presa.

Resistente e maneggevole, lo shopper è  ideale per 
tutte le necessità. Unisce praticità ed ampiezza in 
termini di capienza.

Resistente e maneggevole, lo shopper è  ideale per 
tutte le necessità. Unisce praticità ed ampiezza in 
termini di capienza.



Shopper con manico a bretella e soffietto laterale:

22+6+6X40, la misura più venduta quando si parla  di 
shopper.
Le sue dimensioni la rendono il paspartout per prodotti di tutte 
le taglie.
Disponibile in confezioni da 5 Kg.

27+7+7X50, ottimo rapporto capienza/resistenza, da sempre 
utilizzato per contenere alimenti per l’infanzia di piccolo e 
medio taglio.
Disponibile in confezioni da 5 Kg.

30+10+10X60, Utilissima per tutte le farmacie che possiedono 
un settore prima infanzia o un reparto destinato alla celiachia.
Disponibile in confezioni da 5 Kg.

40+12+12X80, indispensabile per maxi prodotti come 
pannoloni, traverse, apparecchi per aerosol e tanto altro.
Disponibile in confezioni da 5 Kg.

50+14+14X80, utilissima per inserire diverse confezioni 
voluminose e pesanti.

60+18+18+x100, la più grande presente nel mercato, capace 
di trasportare pesi e volumi maxi.

Sacchetti di carta con soffietto:

10x24, ottimo per contenere piccoli prodotti con il minor impatto 
sull’ambiente.Un gesto d’amore per il nostro pianeta con il 
minimo dispendo di energie.
Disponibile in confezioni di 10 Kg.

14x25, Ottimo per contenere due o tre confezioni di peso 
leggero.
Disponibile in confezioni di 10 Kg.

14x32, la più venduta della sua categoria, utilissima per la 
maggior parte delle vendite di prodoti piccoli.

17x35,la più grande dei sacchetti di carta, può contenere fino a 
cinque confezioni di peso leggero.



Personalizzabili con 
un ordine minimo di 
120 kg per misura.

Personalizzabili con 
un ordine minimo di 
120 kg per misura.

Resistente e maneggevole, lo shopper è  ideale per 
tutte le necessità. Unisce praticità ed ampiezza in 
termini di capienza.

Il sacchetto di carta è l’ideale per confezionare 
diversi prodotti separatamente e riporli, ad esempio, 
tutti in uno shopper, secondo le diverse esigenze.



Carta da banco:

18x25,utile per avvolgere un piccolo prodotto, questo formato 
è tra i più richiesti proprio in virtù del suo valido utilizzo.
Disponibile in confezioni da 15 Kg.

37x25, eccellente dal punto di vista pratico, permette di 
confezionare più prodotti insieme.
Disponibile in confezioni da 15 Kg.

37x50, il formato maxi, vantaggioso per gli incarti
di grosse confezioni.

Rotoli termici:

Rotolo termico omologato per cassa 57/30/12.
Disponibile in confezione di 50 pezzi.

Rotolo termico omologato per cassa 57/60/12.
Disponibile in confezione di 40 pezzi.

Rotolo termico omologato per cassa 80/80/12.
Disponibile in confezione di 50 pezzi.

Rotolo termico omologato per Pos 57/20/12.
Disponibile in confezione di 100 pezzi.

Rotolo termico omologato per Pos 57/15/12.
Disponibile in confezione di 120 pezzi.

Rotolo termico omologato per Pos 57/18/12.
Disponibile in confezione di 50 pezzi.

Rotolo non fiscale per calcolatrice 57/60/12
Disponibile in confezione di 100 pezzi.

Risma di carta:

Risma di carta A4 500 fogli 80 grammi.
Disponibile in confezione di 5 pezzi.

 



Personalizzabili con 
un ordine minimo di 
120 kg per misura.

la carta da banco è robusta ed ultrasottile al tempo 
stesso, la carta da banco è da sempre presente 
sui banconi delle farmacie. Utilissima per avvolgere 
prodotti di diverse dimensioni.



Personalizzabili con un ordine minimo di 120 kg per misura.

Esempi di buste personalizzate



Note



Note
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