Dettaglio Area di attività
SETTORE - 11 Trasporti e logistica
PROCESSO - Logistica, spedizioni e trasporto su gomma
SEQUENZA DI PROCESSO - Pianiﬁcazione, programmazione e gestione delle attività di
magazzino

ADA.11.01.18 (ex ADA.13.128.383) - Gestione attività di magazzino
RA1: Realizzare le operazioni connesse alla ricezione, allo stoccaggio ed alla
spedizione delle merci in entrata ed in uscita dal magazzino, rispettando le
indicazioni delle regole di stoccaggio, prelievo e spedizione, ed applicando le
procedure operative in uso
ATTIVITA' RA.11.01.18.1
Realizzazione controlli ﬁsici degli stocks
Gestione dei sistemi automatici di allocazione merce e magazzino
Gestione servizi di consolidamento carichi, confezionamento e scomposizione
carichi in colli destinati a clienti diversi e viceversa
Trattamenti conservativi della merce (in base alle tipologie merceologiche)
RA2: Tracciare il ﬂusso delle merci in entrata ed in uscita, registrando i dati relativi ai
transiti mediante supporti informatici dedicati, al ﬁne di monitorare l'attività svolta e
tenere sotto controllo lo stato delle scorte a magazzino
ATTIVITA' RA.11.01.18.2
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Registrazione movimento merci
Aggiornamento dei piani di ricevimento e spedizione merci
Etichettatura colli
RA3: Monitorare la realizzazione delle operazioni di magazzino, al ﬁne di veriﬁcare il
rispetto del piano di lavoro ed il livello delle giacenze, attuando, in caso di
incongruenze e non conformità con quanto stabilito dal piano, le misure correttive da
realizzare in itinere
ATTIVITA' RA.11.01.18.3
Controllo su tempi e procedure di esecuzione delle operazioni di magazzino
Veriﬁca disponibilità, rintracciabilità e stato delle merci (localizzazione, livello
giacenze e scorte, ecc.)

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.3.4.1.0

Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

52.10.10

Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

52.10.20

Magazzini frigoriferi per conto terzi

52.24.40

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
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