
SERVIZI DI LOGISTICA

Time Srl si occupa di gestire magazzini di alimenti (secchi, freschi e surgelati) e non 
food per i suoi Clienti in totale partnership. 

In particolare e in sintesi, le attività che svolge sono:

✔ Controllo merce in arrivo

E’ il servizio di ricezione della merce in arrivo, scarico, disimballo, controllo qualità e 
quantità. Segue lo smistamento delle merci e la collocazione nei punti dedicati.

✔ Stoccaggio

Viene accatastata la merce ai punti definiti nel layout di magazzino, mantenendo 
integre le confezioni, assicurando che la merce non resti in bilico e a rischio rotture 
e danni e rispettando la rotazione delle scorte.
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✔ Picking – prelievo merce

E’ il prelievo della merce secondo quanto riportato sulla picking list o secondo il 
picking massivo, garantendo la rotazione delle scorte e rispettando i percorsi di 
magazzino, ma contemporaneamente riducendo le distanze percorse.

✔ Imballaggio

Può essere eseguito con l’utilizzo di scatole, cellophan o roll.

✔ Carico automezzi ed emissione DDT

✔ Inventario periodico o rotativo

sede legale: via dell’Airone 35, Roma  • sede operativa: via M. Iaconelli 32, San Cesareo (RM)
Tel. 06/9570860 • Fax 06/9589071 • info@timeservices.it

P. IVA 13377891000



SERVIZI PER I PUNTI VENDITA

✔ Allestimento del punto vendita pre-apertura

E’ il servizio di ricezione merce in arrivo nel punto vendita
appena allestito, di immagazzinaggio, di disposizione
della merce sugli scaffali, gondole, totem, cesti e qualsiasi
tipo di supporto scelto dal Cliente. 

✔ Accettazione merce in consegna e gestione magazzino di prossimità

E’ il servizio di magazzinaggio di punto vendita, in cui si riceve la merce in arrivo, se 
ne controlla qualità e quantità, si predispone la merce per il rifornimento scaffali o si 
immagazzina per usi successivi.

✔ Rifornimento scaffali continuo

E’ il servizio di disposizione della merce sugli scaffali
per mantenerli pieni ed ordinati e mantenere la linea 
visiva della merce e i risultati di vendita.
Contemporaneamente, gli scaffali vengono riordinati 
dai prodotti spostati e vengono puliti. 

✔ Rotazione scaffali

E’ il servizio di svuotamento parziale degli scaffali/gondole e riempimento con nuove 
linee di prodotti. Sulla base del nuovo layout predisposto dal Cliente, viene ruotato 
l’assortimento di punto vendita o di reparto o dello scaffale per adempiere alle politiche 
periodiche di esposizione merce del Cliente.
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✔ Gestione area cassa

E’ il servizio che comprende la lettura dei codici a barre, la fornitura dei sacchetti, la 
lettura di carte fedeltà e la raccolta di somme contanti. Comprende anche i conteggi 
del fondo cassa all’apertura, a fine e inizio turno e alla chiusura, oltre alla predisposizione 
della documentazione necessaria alla cassa continua e/o ai servizi di vigilanza e alla 
compilazione dei registri fiscali. 

✔ Pulizie e riordino locali

E’ il servizio di pulizie e disinfezione con prodotti e attrezzature idonee dei locali interni 
ed esterni del punto vendita. Viene eseguito sulla base di un capitolato di servizio 
specifico redatto previo sopralluogo.
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SERVIZI PER L’INDUSTRIA PRODUTTIVA

✔ Gestione di microattività nel reparto produttivo

E’ il servizio che consente di realizzare singole lavorazioni interne ad un reparto: se un 
reparto è composto da più lavorazioni, ognuna di esse singolarmente o a gruppi può 
essere gestita da Time. Comprende ad esempio le lavorazioni seguenti:

 ✔ Taglio
 ✔ Fissaggio
 ✔ Verniciatura
 ✔ Montaggio di pezzi 
 ✔ Apposizione di guarnizioni
 ✔ Apposizione di accessori
 ✔ Apposizione di etichette 
 ✔ Rifinitura del prodotto
 ✔ Pulizia del prodotto
 ✔ Rifornitura delle macchine
 ✔ Assemblaggio pezzi
 ✔ Bundling

✔ Gestione di attività a fine linea produttiva

E’ il servizio che consente di intervenire sul prodotto uscito dall’area di produzione, 
in un apposito reparto dedicato ad attività di ulteriore rifinitura, controllo qualità e 
qualsiasi attività che a prodotto finito lo rende completo per il confezionamento, poi 
l’immagazzinaggio e la vendita.
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✔ Confezionamento prodotti

E’ il servizio che consente di inserire un prodotto o gruppi precontati di prodotti all’interno 
di una confezione specifica scelta dal Cliente (bottiglia, sacchetto, scatola, blister…). Per 
lo stesso prodotto possono essere previsti e richiesti diversi tipi di confezionamento per 
involucro, per quantità e per destinatario. 
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SERVIZI PER LE SEDI DIREZIONALI

Time Srl effettua in aziende pubbliche e private i servizi di:

✔ Reception 

Comprende l’accoglienza dei clienti, dei fornitori, del personale interno e l’assistenza 
per qualsiasi necessità e problematica di tali soggetti.

✔ Gestione del deposito forniture interno all’azienda

Comprende la ricezione merce in arrivo nella struttura
aziendale, controllo, registrazione, deposito ed inventario.
Comprende anche la ricezione richieste di merce dagli
uffici interni, il controllo/approvazione e la fornitura merce
all’ufficio autorizzato.

✔ Facchinaggio interno alle strutture aziendali

E’ il servizio di distribuzione posta, forniture e qualsiasi 
materiale tra gli uffici. 

✔ Gestione dell’archivio e data entry

Comprende la catalogazione e manutenzione dei documenti,
la ricezione dei documenti dagli uffici, l’effettuazione di
copie e la consegna agli uffici destinatari.
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✔ Disinfezione 

E’ il servizio di riordino e disinfezione degli ingressi e aree comuni, degli uffici, dei servizi 
igienici, dei parcheggi… Prevede l’utilizzo di prodotti disinfettanti, di idonee attrezzature e 
di eventuali materiali di consumo (detergente mani, carta mani, carta igienica…).

✔ Manutenzione ordinaria 

E’ il servizio che comprende piccole riparazioni edili, elettriche, idriche, manuali, in 
tempi rapidi, vista la presenza di personale direttamente in loco. 

✔ Manutenzione del verde

E’ il servizio di cura del verde e degli spazi esterni, con spazzaggio, potature, trapianto, 
innaffiatura e tutte le cure necessarie per gli spazi esterni.
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SERVIZI PER STRUTTURE RICETTIVE

✔ Reception 

E’ il servizio di accoglienza presso gli Hotel, comprensiva della prenotazione dei clienti, 
della registrazione dei clienti, della fatturazione, oltre l’assistenza 24h/g 7gg/7.

✔ Portierato

E’ il servizio di accoglienza del cliente dell’hotel al suo arrivo nella struttura, aiutandolo 
nell’accesso alla struttura e fornendogli le prime informazioni.

✔ Facchinaggio

Times Srl si occupa alleggerire il cliente dell’hotel dalle incombenze materiali del 
trasporto bagaglio in camera e da attività materiali connesse. 

✔ Pulizie e disinfezione

E’ il servizio di riordino della hall, salotti, aree comuni, sale riunioni, sale cerimonie, sala 
colazioni, sala ristorante, cucina, camere, palestre, aree esterne ed interne. Vengono 
utilizzati prodotti disinfettanti e deodoranti, convenuti con l’albergo, e vengono rifornite 
le stanze di biancheria, prodotti cortesia e prodotti frigo.
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✔ Servizio di lavanderia  

Comprende il ritiro dai punti raccolta della biancheria da lavare per i clienti dell’hotel, 
smacchiatura, lavaggio e disinfezione dei capi, stiratura e riconsegna nei tempi e luoghi 
necessari.

✔ Servizio di lavaggio stoviglie e plonge 

Comprende il lavaggio delle stoviglie utilizzate per ogni pasto, con la disinfezione 
anche degli utensili di preparazione, dei forni, delle celle frigorifere e di tutti gli spazi 
di cottura.

✔ Servizio colazione e bar

Comprende la preparazione delle colazioni e consumazioni al bar come da menu 
scelto dall’hotel.

✔ Giardinaggio

Comprende la manutenzione delle aiuole, dei vialetti, delle griglie, delle canaline, con 
cura delle piante e dei fiori.


