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Reg. Numero 3685 - M Valido da: 2018-05-18 
    
Primo rilascio 2006-05-19 Ultima modifica 2018-05-18 
    
Scadenza 2021-05-18   
    
    

Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità 

ISO 13485:2016 
 
 

Si dichiara che il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Organizzazione: 

FOR.ME.SA. S.r.l. 
è conforme alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2016 per i seguenti prodotti/servizi: 
 
Commercializzazione di dispositivi medici. 
Immissione in commercio a proprio marchio di dispositivi medici di classe I e di 
diagnostici in vitro quali contenitori per analisi. 
Gestione della produzione di dispositivi per ginecologia. 
 
 
 
Chief Operating Officer 
Giampiero Belcredi 
 
 
 
 
 
 
 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei 
requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia. 
  
Riferirsi al manuale qualità per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO 
13485:2016. 
  
Il presente certificato è costituito da 1 pagina. 

 

FOR.ME.SA. S.r.l.   
Sede Legale 
-   Via Don Minzoni, 52/A 43015 Noceto ( PR )  Italia 
Sedi oggetto di certificazione 
-   Via Don Minzoni, 52/A 43015 Noceto ( PR )  Italia 

UNI EN ISO 13485:2016

Certificazioni
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L’azienda nasce nei primi anni 80 e, dopo alcune trasformazioni societarie nei primi anni 
90, si presenta al mercato della Farmacia della Sanitaria delle Cliniche e Case di Riposo 
attraverso una rete vendita diretta. Inizia pertanto un rapporto storico, consolidato e 
fiduciario con numerose Aziende del settore che ancora oggi sono fiore all’occhiello 
dell’Azienda For.me.sa. S.r.l.
 
Negli anni le scelte sono state dettate dall’ascolto delle esigenze di tutti gli interlocutori 
arrivando così a distribuire sul mercato una vasta gamma di dispositivi medici (prodotti 
e/o importati direttamente) tutti inseriti in Repertorio presso il Ministero della Salute 
Italiano.
 
Il personale aziendale è suddiviso per competenze e assiste in tempo reale la propria 
clientela nelle varie fasi, dalla proposta di acquisto dell’Ufficio Commerciale, ai 
packaging personalizzati realizzati dall’ufficio Communication & Design, fino ad arrivare 
all’ottimizzazione delle spedizioni e al soddisfacimento di qualsiasi “emergenza”.
 
L’Azienda è certificata secondo la norma UNI CEI EN ISO 13485:2012 presso il Kiwa 
Cermet di Bologna e possiede Certificati di prodotti di classe IIA e IIB.
 
La Mission dell’Azienda è assistere e accompagnare le richieste della Clientela, 
attraverso la ricerca di prodotti innovativi e investimenti in R&S, per continuare ad offrire 
soluzioni innovative e competitive ai clienti, i quali forti della collaborazione di For.me.sa. 
Srl possono soddisfare le richieste dell’utente finale nel miglior modo possibile.

Non tutti gli articoli presenti nei nostri magazzini sono riportati nel catalogo generale.

L’Azienda fornisce servizio di assistenza su qualsiasi prodotto.

Per qualsiasi richiesta di prodotti non presenti nel catalogo generale è possibile 
contattare l’ufficio case di riposo e ambulatori per preventivo tramite e-mail:  
areavendite@formesa.it



www.formesa.it

5

Condizioni generali di vendita For.me.sa. S.r.l. 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA                                                                                   

 
1. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Gentile Cliente, desideriamo informarLa che per effettuare gli acquisti presso la 
nostra società occorre accettare le seguenti condizioni generali di vendita, nonché 
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. 
Le presenti condizioni generali di vendita regolano e disciplinano in via esclusiva i 
rapporti commerciali di compravendita tra FOR.ME.SA. Srl ed i propri Clienti, 
escludendo qualsiasi altra pattuizione se non concordata in forma scritta. 
 
 
1.1 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DEL CLIENTE 
- Il Cliente garantisce, assumendosi ogni responsabilità inerente e tenendo 
indenne FOR.ME.SA. Srl da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, che i propri 
dati, forniti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, sono veritieri 
e permettono di individuare la vera identità del Cliente stesso, il quale si impegna 
altresì ad informare immediatamente e in forma scritta FOR.ME.SA. Srl di ogni 
loro variazione. 
 
 
1.2 ORDINI DI ACQUISTO 
- Verranno presi in considerazione per esame ed eventuale conferma d'ordine solo 
ed esclusivamente ordini di acquisto inviati alla Sede a mezzo fax, o tramite 
Internet (ordini via e-mail oppure direttamente sul sito internet). Sugli ordini 
dovranno essere sempre riportati i codici dei prodotti e la relativa descrizione; in 
caso di discordanza tra codice e descrizione, farà comunque fede la descrizione 
del prodotto. Al ricevimento dell'ordine FOR.ME.SA. Srl emetterà una conferma 
d'ordine che dovrà essere timbrata e firmata per accettazione dal Cliente entro 3 
gg. lavorativi dalla data di ricezione dello stesso, pena l'annullamento dell'ordine.  
Il Cliente ha facoltà di richiedere l'annullamento dell'ordine di acquisto e 
FOR.ME.SA. Srl si riserva di accettare o no tale richiesta comunicando l'eventuale 
accettazione esclusivamente in forma scritta. Gli ordini non potranno in alcun caso 
essere annullati qualora la merce sia già stata spedita (in viaggio) o qualora il 
cliente abbia rinviato timbrata e firmata per accettazione la conferma d'ordine. 
 
 
1.3 TERMINI DI CONSEGNA 
- La consegna della merce si intende, se non concordato preventivamente in 
maniera diversa, franco ns. Sede. 
- I termini di consegna pattuiti sono da ritenersi indicativi e non impegnativi e quindi 
non sono imputabili alla FOR.ME.SA. Srl ritardi nelle consegne dovuti ad eventi di 
forza maggiore o caso fortuito, in nessun caso quindi, potranno essere addebitate 
alla FOR.ME.SA. Srl danni diretti e/o indiretti per ritardi nella consegna. 
- Se la consegna viene richiesta presso il domicilio del Cliente, questa sarà 
effettuata, salvo diversi accordi da stipulare in forma scritta, a mezzo corrieri 
qualificati da FOR.ME.SA. Srl e la merce viaggerà in porto franco con spese del 
trasporto ad integrale carico del Cliente. 
- Qualora la consegna delle merci venga concordata "Franco Destinatario", queste 
viaggeranno sempre per conto ed a completo rischio del cliente, anche nel caso 
in cui il Vettore sia stato scelto dalla FOR.ME.SA. Srl. 
- Al momento della consegna al Cliente, questi dovrà verificare l'integrità dei colli 
e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento 
accompagnatorio. In caso di difformità, il Cliente dovrà immediatamente 
provvedere alla sua segnalazione sul documento accompagnatorio, pena la 
decadenza a far valere i propri diritti.  
FOR.ME.SA. Srl non è responsabile di alcun danno/perdita, diretta o indiretta 
derivante da ritardata o mancata consegna del prodotto da parte del Vettore. 
- Per eventuali giacenze presso il Trasportatore, dovute al mancato ritiro della 
merce e per località disagiate, saranno da ritenersi a carico del Cliente e quindi a 
Lui addebitate le relative spese. 
 
 
1.4 PREZZI 
- Tutti i prezzi indicati a fianco di ogni riga “Descrizione Articolo” all’interno della 
presente conferma d’ordine sono da intendersi IVA esclusa.  
 
 
1.5 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
- La fattura dovrà essere pagata direttamente alla FOR.ME.SA. Srl entro i termini 
e con le modalità preventivamente concordate con la Direzione e riportate sulla 
fattura stessa. 
- In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di Mora, così come 
previsto dall’art.4 del D. Lgs. 9.11.2012 n.192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 15.11.2012, n.267, inoltre scatterà automaticamente la sospensione di 
fornitura di ordini in corso e futuri. 
- La merce resta di proprietà della FOR.ME.SA. Srl sino all'effettivo saldo. 
 
 
1.6 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ 
- FOR.ME.SA. Srl non è responsabile per la corrispondenza della merce alle 
specifiche pubblicate sulle pubblicazioni periodiche, sul sito Internet o comunque 
esposte e pubblicizzate così come non potrà essere in alcun modo ritenuta 
responsabile (a titolo di esempio) per: malfunzionamenti, interruzioni dei servizi, 
degrado di prestazioni anche dovute a forza maggiore o a caso fortuito, quando 
non a questa direttamente imputabili per suo dolo o colpa grave. 
 
 
 
1.7 ASSUNZIONE 
- Nel caso in cui i beni proposti e/o forniti da FOR.ME.SA. Srl siano destinati ad 
operatori commerciali che agiscono nell'ambito della propria attività di 
compravendita/distribuzione di dispositivi, non si applicano tutte le normative a 
tutela dei consumatori tra cui, in particolare, D. Lgs. N. 50 del 1992 (diritto di 
recesso) e D. Lgs n. 185 del 1999 (contratti conclusi a distanza). 
 
 
 

 
1.8 DESCRIZIONI TECNICHE 
- Le informazioni tecniche sui prodotti commercializzati da FOR.ME.SA. Srl si 
basano esclusivamente sui dati pubblicati dai rispettivi produttori che potranno  
essere variati in base a quanto ci sarà comunicato dai produttori stessi anche 
senza preavviso alcuno. 
 
 
1.9 RECLAMI 
- Eventuali reclami relativi alle forniture effettuate, dovranno pervenire presso la 
FOR.ME.SA. Srl in forma scritta entro e non oltre quattro giorni lavorativi dalla data 
di ricezione del materiale come indicato nel documento di trasporto (D.D.T.) 
- Per ogni controversia unico Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria 
competente del luogo in cui ha sede principale FOR.ME.SA. Srl. 
 
 
 
 
 
2. CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E RESO C/O GARANZIA 
PER I SOLI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI E TRITAPILLOLE 
 
2.1 PERIODO DI GARANZIA E LIMITAZIONI 
- Il periodo di garanzia prestato dalla FOR.ME.SA. Srl è di anni 1 (uno) per i 
professionisti (chiunque svolga attività di commercio al dettaglio di beni e/o 
servizi), assolutamente non derogabile a meno di diversa indicazione espressa 
sull’offerta/conferma d'ordine (si precisa che prevarranno sempre le condizioni 
specificate nella conferma d'ordine), anche per quei prodotti che avessero per 
espressa volontà del Produttore garanzia superiore ad anni uno, superato il quale, 
FOR.ME.SA. Srl non si assumerà più alcuna responsabilità.  
La durata della garanzia di anni 2 (due) è prevista solo in quei contratti conclusi 
tra professionista e consumatore (soggetto che acquista il bene per proprio uso 
personale). 
- La garanzia si riferisce esclusivamente a vizi o difetti attinenti i materiali e la 
lavorazione, essendo esclusa qualsiasi garanzia dovuta a danni e/o 
malfunzionamenti dovuti a insufficienza od omessa manutenzione, manomissioni, 
eventuali utilizzi impropri o incidenti derivanti da trasporti. 
- FOR.ME.SA. Srl non presta garanzia per quei prodotti per i quali le case 
produttrici gestiscono direttamente la garanzia attraverso propri centri di 
assistenza e/o canali diretti. 
 
 
 
2.2 RESI 
- I resi saranno accettati solo dopo l'assegnazione di RMF (Rientro Merci Formesa) 
da parte dell'Ufficio Resi della FOR.ME.SA. Srl.  
- Per ottenere il numero di rientro (RMF) da parte della FOR.ME.SA. Srl, è 
necessario che il Cliente compili preventivamente ed in tutte le sue parti l'apposito 
modulo e lo trasmetta via fax o e-mail, alla FOR.ME.SA. Srl. Entro 3 giorni 
lavorativi dalla ricezione del modulo, verrà comunicato al Cliente a mezzo fax o e-
mail il numero di rientro (RMF). Non verranno accettati resi consegnati presso la 
FOR.ME.SA. Srl se privi del numero di rientro (RMF). 
- La merce deve essere imballata a cura del Cliente per evitare danneggiamenti 
causati dal trasporto. La FOR.ME.SA. Srl non si assume nessuna responsabilità 
per merce che dovesse risultare rotta a causa del trasporto. 
- Le procedure che regolano i resi si articolano in tre parti come ai punti 2.3, 2.4. 
 
 
 
2.3 PROCEDURA DI SOSTITUZIONE IMMEDIATA 
La sostituzione immediata di qualsiasi prodotto reso in Garanzia, sarà effettuata 
solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni: 
- Il prodotto dovrà essere consegnato presso la sede FOR.ME.SA. Srl entro un 
massimo di dieci giorni dalla data di ricezione del materiale, come indicato nel 
documento di trasporto (D.D.T.); 
- Il prodotto dovrà essere restituito nel suo imballo originale e completo di tutti i 
manuali, eventuali software di installazione e cavetteria a corredo dello stesso; 
- il prodotto dovrà essere corredato di una precisa e dettagliata descrizione del 
guasto; 
- siano state rispettate le condizioni di Reso (punto 2.2). 
 
 
 
2.4 PROCEDURA STANDARD 
- Il materiale in garanzia dovrà essere restituito nel suo imballo originale, completo 
di manuali ed eventuali software d'installazione e cavetteria ricevuti all'atto 
dell’acquisto. 
- La FOR.ME.SA. Srl si impegna a sostituire il prodotto riconosciuto guasto 
secondo i limiti indicati nel punto 2.1 dai propri tecnici, entro massimo 30 gg. solari 
dalla data di consegna secondo le modalità e le condizioni indicate nel punto 1.3, 
con altro identico o di pari caratteristiche tecniche. 
 
 
 
 
 
3. TRATTAMENTO DEI DATI (L. n. 196 del 30/06/2003) 
- Il Cliente autorizza la società FOR.ME.SA. Srl ad archiviare, trattare ed utilizzare 
i propri dati per le attività di vendita e garanzia. 
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cod. prodotto FOR.GIOTTY
Tritapillole Giotty consente la frantumazione di pastiglie 
a granulometria calibrata mediante un attuatore elettrico 
recante un gruppo rotante particolare e una base di 
supporto per il bicchierino (nel quale viene a cadere la 
polvere della compressa frantumata).
Il tritapillole Giotty riesce a frantumare sino a tre pastiglie 
contemporaneamente senza problemi rispetto le varie 
tipologie di compresse.
Il Giotty è in grado di preparare ogni volta la terapia 
richiesta senza mai bisogno di ricarica.
Dotato di batteria, caricabatteria e una scocca esterna di 
contenimento.

PRECISIONE OPERATIVA grazie alla 
particolare conformazione del rotore e 
dello statore che consentono di ottenere 
una elevata garanzia di frantumazione 
delle compresse e/o pastiglie.

DIMINUZIONE DEL TEMPO necessario 
per la preparazione di terapie orali da 
frantumare.

DIMINUZIONE DEGLI SFORZI degli 
arti superiori dell’operatore, dovuti alle 
tradizionali manovre con tritapillole 
manuali e/o mortai.

AUTONOMIA, facilità di trasporto e 
pulizia del dispositivo.

MIGLIORARE l’ambiente dedicato alla 
preparazione dei farmaci spesso causa 
di inalazioni degli stessi.

GARANTIRE UNA CORRETTA IGIENE 
dello strumento tra una terapia e 
l’altra in modo da evitare pericolose 
contaminazioni di farmaci.

VANTAGGI:
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Taglia accuratamente compresse e pillole di 
qualsiasi dimensione per dosaggi ridotti e per 
una facile ingestione.

cod. prodotto 12029 rettangolare

cod. prodotto 12000 affusolato

cod. prodotto 12008
Frantumapillole potente, in grado di frantumare 
pillole di qualsiasi forma, dimensione e 
consistenza. Con portapillole incorporato. 
Questo pratico prodotto è ideale per anziani ed 
operatori ospedalieri. Evita la dispersione delle 
medicine ne garantisce un dosaggio perfetto. 
Facile da pulire, anche in lavastoviglie. 
Materiale atossico ed infrangibile.

cod. prodotto 12030 
Taglia/frantumapillole 2 in 1. Potente, in grado 
di tagliare e frantumare pillole di qualsiasi 
forma, dimensione e consistenza.
Con portapillole incorporato.

cod. prodotto 12009
Frantumapillole potente, in grado di frantumare 
pillole di qualsiasi forma, dimensione e 
consistenza. Con portapillole incorporato. Ideale 
per persone con poca forza nelle mani. Questo 
pratico prodotto è ideale per anziani ed operatori 
ospedalieri. Evita la dispersione delle medicine 
ne garantisce un dosaggio perfetto. Facile da 
pulire, anche in lavastoviglie. Materiale atossico 
ed infrangibile.

Tagliapillole

Tagliapillole e frantumapillole

Sistemi di distribuzione farmaci

Spazio portapillole.

Lama in acciaio inox 
per garantire il taglio 
netto di qualunque 
pillola.

cod. prodotto 12003
Dispenser grande in materiale plastico per 
la terapia orale giornaliera, completo di 
coperchio.

DIMENSIONI: 22,5 x 8,2 x h 1,8 cm

cod. prodotto 12004
Dispenser piccolo in materiale plastico per 
la terapia orale giornaliera, completo di 
coperchio.

DIMENSIONI: 22,5 x 5 x h 1,8 cm

cod. prodotto 12006
Vassoio in materiale plastico predisposto per 
l’inserimento di 19 dispenser e 19 bicchierini.

DIMENSIONI 34 x 45 cm

cod. prodotto 12000

cod. prodotto 12029

Frantumapillole

cod. prodotto 12005
Bicchierini graduati in materiale plastico per la 
terapia liquida nei seguenti colori: giallo, blu, 
verde e trasparente. Con coperchio bianco.
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cod. prodotto 12010
Borsa isotermica isolante per trasporto a 1 
contenitore

1 elemento refrigerante

DIMENSIONI: 13,5 x 15,5 cm

cod. prodotto 12012
Borsa isotermica isolante per trasporto a 2 
contenitori

2 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 32 x 31 x 26 cm

cod. prodotto 12016
Borsa isotermica isolante per trasporto a 1 
contenitore

1 elemento refrigerante

DIMENSIONI: 16 x 29 x 20 cm

cod. prodotto 12018 
Borsa isotermica isolante per trasporto a 3 
contenitori

3 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 40 x 29 x 20 cm

cod. prodotto 12011
Borsa isotermica isolante per trasporto a 1
contenitore

1 elemento refrigerante

DIMENSIONI: 31 x 16 x 26 cm

cod. prodotto 12013
Borsa isotermica isolante per trasporto a 3 
contenitori

3 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 49 x 31 x 26 cm

cod. prodotto 12015
Borsa isotermica isolante per trasporto a 1 
contenitore

1 elemento refrigerante

DIMENSIONI: 12 x 15 cm

cod. prodotto 12017 
Borsa isotermica isolante per trasporto a 2 
contenitori

2 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 34 x 29 x 20 cm

Borse isotermiche isolanti trasporto contenitori
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cod. prodotto 12014
Borsa isotermica isolante per trasporto a 6 
contenitori

4 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 69 x 31 x 26 cm

cod. prodotto 12019
Borsa isotermica isolante per trasporto a 6 
contenitori

4 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 47 x 30 x 44 cm

cod. prodotto 12020
Borse isotermiche isolanti per trasporto emocomponenti
Tasche interne con 2 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 43 x 34 x 32 cm

cod. prodotto 12022
Borsa isotermica isolante per trasporto
emocomponenti

Tasche interne con 2 elementi refrigeranti.

DIMENSIONI: 36 x 16 x 20 cm

cod. prodotto 12021
Borsa isotermica isolante per trasporto
emocomponenti

Tasche interne con 2 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 43 x 34 x 20 cm

Borse isotermiche isolanti trasporto emocomponenti

Borse isotermiche isolanti trasporto contenitori
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cod. prodotto 12023
Contenitore secondario per provette ideale per il trasporto da ogni reparto al 
laboratorio.
Può contenere qualsiasi tipo di rack utilizzato nelle varie strutture.
In grado di alloggiare contemporaneamente 78 provette.
A tenuta ermetica per evitare la fuoriuscita accidentale di liquidi biologici.
Resistente agli urti, tutelando l’operatore in caso di caduta accidentale.
Materiale trasparente per un controllo costante dell’integrità del contenuto.
Provvisto di materiale assorbente sul fondo, atto a contenere la fuoriuscita di 
liquido biologico in caso di caduta.
Chiusura rapida e sicura attuando una pressione sul coperchio munito di 
maniglia.
Dotato di tasca interna per elemento refrigerante.
Disinfettabile e sterilizzabile per evitare contaminazioni.

cod. prodotto 12001
Contenitore secondario per provette ideale per il trasporto da ogni reparto al 
laboratorio.
Contenitore a valigetta in ABS, colore blu.
Provvisto di griglia asportabile in plexiglas, completa di maniglie e con fori 
porta provette. 
Può contenere 37 porta provette piccole, 8 medie e 6 grandi.
Resistente agli urti.
Coperchio incernierato con chiusura a scatto e maniglia per il trasporto.
Dotato di tasca porta documenti.
Pratico e leggerissimo.

DIMENSIONI: 38 x 25 x h 23 cm

Stabilizzatori di temperatura che consentono un più 
sicuro mantenimento della temperatura durante il 
trasporto.

cod. prodotto 12024 arancione
cod. prodotto 12025 bianco
cod. prodotto 12026 blu
cod. prodotto 12027 verde
cod. prodotto 12028 rosso

Contenitori secondari per provette

Stabilizzatori della temperatura

DIMENSIONI: 30 x 15 x h 19 cm


