
Integrazione Manuale Farmacia per 
Gestione Ministock 

Pagina Principale 
La pagina principale della farmacia, nel caso in cui sia attiva la gestione dei ministock si presenta 
con queste modifiche: 

 

 Area DDT: consente di accedere alla funzionalità di conferma delle bolle ricevute dai 

magazzini. 

 Consulta Ministock: permette di accedere alle funzionalità che consentono di consultare ed 

operare sul ministock. 



Consulta ministock 
Per accedere alla funzionalità di consultazione dei prodotti presenti in ministock, dalla pagina 
principale premere sul pulsante: 

 

Verrà mostrata la seguente pagina: 

 

Dove per ogni prodotto a ministock verranno indicate le seguenti informazioni: 

 Quantità In Stock: è la quantità di prodotto in questo momento disponibile per le ricette e 

presente in farmacia. 

 Quantità Assegnata: è la quantità di prodotto che il sistema ha già ordinato al magazzino 

preferenziale ma questi non ha ancora trasmesso il DDT elettronico a WebDPC. 

 Quantità in arrivo: è la quantità che il magazzino preferenziale sta spedendo alla 

farmacia; per tale quantità è già stata emessa una bolla ma la farmacia non l’ha ancora 

confermata. 

 Quantità impegnata: per il momento non utilizzata 

 Soglia Ministock: è la quantità massima di prodotti attribuita alla farmacia per il prodotto 

 Soglia Riordino: è la quantità (come somma di Stock+Assegnata+Arrivo) che fa scattare il 

riordino di prodotti a ministock al grossista preferenziale. 

E’ possibile modificare l’ordinamento della tabella andando a cliccare sulla testata di ogni colonna. 



 

La comparsa di un triangolo con la punta verso l’alto indica un ordinamento crescente. Ri-
cliccando, verrà invertito l’ordinamento. 

Scrivendo invece sotto la testata delle colonne, sarà applicato un filtro sul contenuto delle colonna 
stessa. 

 

Reso di prodotti dal ministock 
Questa funzionalità potrà essere utilizzata ogniqualvolta sarà necessario effettuare dei resi di 
prodotti a ministock non ancora associati a ricette, per esempio perché scaduti, rotti o non 
vendibili. 

Tramite il pulsante  accanto ad ogni prodotto, sarà possibile indicare gli eventuali 
prodotti che devono essere resi al grossista preferenziale. 



 

In questa pagina vanno indicate le quantità da rendere e la causale per la quale si rende il 
prodotto. WebDPC verifica se le quantità indicate superano la quantità disponibile segnalandolo 
con un messaggio 

 

Inserendo invece una quantità corretta (inferiore a quanto indicato nello stock) WebDPC segnala 
che il reso è stato inserito correttamente: 

 

ed inserisce i prodotti indicati come prodotti da rendere nell’area dei resi. 

 



Pulsante “Gestione Ricetta” 
Per accedere alla funzionalità d’inserimento di una nuova ricetta, dalla pagina principale premere 
sul pulsante: 

 

Indipendentemente dal fatto che si sia premuto “Gestione Ricetta” oppure usato il lettore ottico, si 
vedrà tale pagina: 

 

Qualora sia stato utilizzato l’inserimento veloce della ricetta, i campi “Codice regionale” e “Codice 
Ricettario” saranno già compilati, diversamente dovranno essere inseriti nelle apposite aree, 
aiutandosi anche con il lettore ottico. WebDPC permette l’inserimento delle sole ricette con codice 
regionale che iniziano per 080, cioè le ricette emesse dalla Regione Emilia Romagna: in caso di 
ricette di altre regioni, un apposito messaggio informa dell’errore e non è possibile procedere oltre. 

 

Figura: Controlli inserimento ricetta, il codice regionale deve essere di 5 cifre e le prime 3 devono essere 080 

Oltre al codice regionale e al codice ricettario si può selezionare l’esenzione. 

Per selezionare un’esenzione è sufficiente cliccare sulla freccia che punta in basso nel menu a 
tendina accanto alla scritta “Esenzione:” 



 

L’ultimo dato da inserire è la data di prescrizione, ovvero la data che il medico ha riportato sulla 
ricetta. 

Se la data sulla ricetta cartacea è uguale a quella in cui si inserisce la ricetta su WebDPC cliccare 
su “Oggi” e la data verrà impostata automaticamente. 

 

E’ altrimenti possibile accedere al calendario e selezionare un giorno diverso da quello corrente; 
per fare ciò si deve cliccare sulla freccia accanto al bottone “Oggi”: verrà così visualizzato il 
calendario col mese attuale e sarà possibile selezionare una data diversa (per maggiori dettagli 
sull’utilizzo del calendario rimandiamo al paragrafo “Error! Reference source not found.Come 
selezionare una data nei calendari di WebDPC” del capitolo “Consultazione Ricette”). 

Dopo aver inserito codice regionale, codice ricettario, data prescrizione ed eventualmente avere 
selezionato l’esenzione, premere “Avanti”, WebDPC controlla che i campi siano compilati e 
formalmente corretti: tra i controlli che esegue ci sono quelli di verifica del codice regionale e del 
codice ricettario. 

Il bottone “Annulla Inserimento Ricetta” permette invece di annullare l’inserimento di una ricetta e 
tornare alla pagina principale; così facendo la ricetta non viene inserita nel sistema e nessun 
ordine risulterà inoltrato ai grossisti. 

Se i dati della ricetta sono corretti, il sistema consente di procedere con l’inserimento dei prodotti 
da ordinare visualizzando la seguente pagina: 



 

Figura: Inserimento prodotti. Scrivendo nel menu a tendina evidenziato in rosso si può cercare il prodotto da 
inserire. 

Cliccando nel menù a tendina (evidenziato in nella figura seguente) vengono elencati i prodotti in 
ordine alfabetico e si può iniziare a scrivere il nome del prodotto da ordinare tramite tastiera 
oppure scorrere l’elenco. 

Inserendo le prime lettere che compongono il nome commerciale del prodotto, il menu a tendina si 
posizionerà sulla prima occorrenza. Ad esempio, inserendo “pr” verranno mostrati tutti i prodotti 
che cominciano con “PR”:  

 

Figura: L'elenco dei prodotti può essere filtrato iniziando a inserire nel menu a tendina le prime lettere del nome 
commerciale del prodotto 

Le quantità di prodotto da inserire nella ricetta posso essere aumentate o decrementate utilizzando 
le frecce presenti accanto alla quantità. 



 

Figura: Le frecce accanto alla quantità permettono di modificare il numero di pezzi di prodotto inseriti. 
Alternativamente, si può cancellare la quantità predefinita (nell’immagine la quantità predefinita è 1) 
selezionandola tramite tastiera e digitando la quantità desiderata. WebDPC conosce già la quantità massima 
concessa per un prodotto in una singola ricetta nonché il numero massimo complessivo di prodotti inseribili in 
una ricetta; un inserimento superiore a tali vincoli non è concesso. 

Dopo aver selezionato il prodotto e la quantità bisogna premere “Aggiungi Prodotto“ 

 

Figura: E' stato inserito un pezzo di Prometax 56CPS 1,5MG: se si preme "Annulla Inserimento Ricetta" nessuna 
ricetta verrà inserita in WebDPC e nessun ordine è stato effettuato; se si preme "Inserisci Ricetta e Ordina" la 
ricetta è inserita e l'ordine per i grossisti è partito. 

I prodotti aggiunti possono essere rimossi cliccando su “Rimuovi” nella riga del prodotto non 
desiderato; tale operazione comporterà la rimozione di tutta la quantità di prodotti della riga 
rimossa. 

I motivi per cui sia necessario rimuovere dei prodotti inseriti possono essere molteplici, ad 
esempio: inserimento di un prodotto errato o una quantità errata. E’ importante evidenziare che 
fino a quando non si preme “Inserisci Ricetta” non vengono generati ordini per i grossisti e quindi la 
rimozione di prodotti in questa fase non comporta prodotti da rendere. 



Qualora sia selezionato un prodotto presente a ministock, la farmacia sarà informata col seguente 
messaggio: 

 

A questo punto è possibile confermare l’ordine premendo “Inserisci Ricetta e Ordina” e 
automaticamente verrà visualizzata la pagina descrittiva della ricetta appena inserita, mostrando 
anche il grossista a cui è stato inoltrata la richiesta o se il prodotto è stato prelevato dal ministock. 

La modalità di selezione dell’ordine ed il grossista è sempre scelto automaticamente dal sistema: 
WebDPC individua la migliore soluzione con l’obiettivo di garantire la consegna di tutti i prodotti, 
verificando primariamente la possibilità di usare ministock, successivamente il grossista 
preferenziale, e in alternativa gli altri grossisti scelti. 

Se si desidera sapere da quale grossista arriveranno i prodotti PRIMA di trasmettere l’ordine e/o 
scegliere manualmente il magazzino, si possono usare le apposite funzionalità “Ripartizione 
ordine ” e “Modifica ripartizione ordine” descritte negli appositi paragrafi. 

IMPORTANTE: se desiderato, queste funzionalità vanno usate PRIMA di cliccare il pulsante 
“Inserisci Ricetta e ordina”. 

 

 

Figura: Pagina di dettaglio di una ricetta inserita in WebDPC. Nel riquadro rosso è evidenziato il grossista 
presso cui si è effettuato l'ordine. 

In caso d’inserimento prodotto da ministock, sul dettaglio della ricetta verrà inserita l’apposita 
dicitura e il prodotto sarà già considerato come consegnato al paziente. Se tutti i prodotti sono 
prelevati da ministock, la ricetta sarà chiudibile. 



 

Se non ci sono altre ricette da inserire è possibile tornare nella pagina principale cliccando su 
“Home Page” e quindi uscire da WebDPC premendo il bottone “Uscita”. 

Se invece vi sono altre ricette da ordinare, si può ripetere il procedimento cliccando su “Nuova 
Ricetta”. 

NOTA: I prodotti sono ora ordinati presso il grossista che li consegnerà nei tempi stabiliti: si può 
quindi informare l’assistito di tornare successivamente per il ritiro degli stessi. 

 

Casi particolari 

1. Ricetta già presente 
Se la ricetta è già stata inserita dalla stessa farmacia WebDPC non ne permette l’inserimento e 
l’avviso è il seguente: 

 

Se la ricetta è stata inserita invece da un’altra farmacia, WebDPC avviserà il farmacista col 
seguente messaggio: 



 

Cliccando su “Annulla” si rinuncia a volere inserire la ricetta. Cliccando su “Prosegui” si può 
comunque procedere con l’inserimento della ricetta e con l’effettuazione dell’ordine però solo la 
farmacia che possiede fisicamente la ricetta potrà fatturarla; l’altra farmacia dovrà eliminarla 
(per eliminare una ricetta vedere il paragrafo ”Error! Reference source not 
found.Eliminazione ricetta”). 

2. Ricetta Scaduta 
Se si inserisce una ricetta con data di prescrizione antecedente di 30 o più giorni rispetto al 
giorno di inserimento, WebDPC mostrerà con un messaggio l’errore riscontrato, permettendo 
comunque il suo inserimento e l’ordine dei prodotti: è responsabilità del farmacista decidere se 
continuare o chiedere all’assistito di far emettere una nuova ricetta. 

  

3. Scelta prodotto o quantità errati 
Se è stato selezionato il prodotto errato o una quantità errata e non si è ancora premuto 
“Inserisci Ricetta e Ordina” è possibile correggere la situazione cliccando il bottone “Rimuovi” e 
reinserendo il prodotto giusto con la quantità giusta. 



 

Figura: In fase di inserimento di una ricetta in WebDPC, cliccare "Rimuovi" per rimuovere un prodotto aggiunto 
per sbaglio o aggiunto con la quantità errata 

Se invece si è già premuto “Inserisci Ricetta e Ordina” consultare la sezione “Modifica Ricetta” per 
sapere come annullare un ordine già inserito. 

4. Ricetta con più prodotti 
Quando si deve inserire una ricetta con prodotti diversi e si è già inserito uno dei due prodotti, 
WebDPC si presenta in una situazione simile a quella di questa immagine: 



 

Se si vuole inserire un ulteriore prodotto diverso (nell’esempio dell’immagine, un ulteriore prodotto 
diverso dal prometax) è sufficiente cliccare sul menu a tendina dei prodotti, scrivere il nome del 
nuovo prodotto e selezionarlo, indicare la quantità e premere “Aggiungi Prodotto”. 

A questo punto l’elenco dei prodotti scelti li conterrà entrambi (nell’immagine di esempio i prodotti 
selezionati sono Prometax e Aranesp) e cliccando “Inserisci Ricetta e Ordina” verranno ordinati. 



 

Figura: Si sta inserendo una ricetta con 2 prodotti (1 pezzo di Prometax e 1 pezzo di Aranesp). Cliccando 
“Inserisci Ricetta e Ordina” verranno ordinati entrambi i prodotti. 

5. Prodotti equivalenti 
Se il prodotto indicato sulla ricetta non è disponibile nella filiera dei distributori, ma esiste invece un 
prodotto equivalente, allora WebDPC seleziona in automatico l’equivalente. 

Nell’esempio seguente il farmacista sta selezionando il “ZYPREXA*28CPR RIV 5MG” (evidenziato 
in grigio”): 



 

Figura: In grigio è indicato il prodotto che si sta per selezionare (ZYPREXA*28CPR RIV 5MG). 

Una volta selezionato e premuto “Aggiungi prodotti”, WebDPC seleziona l’equivalente e avvisa il 
farmacista tramite un messaggio con sfondo rosso e scritta bianca. 

Nella figura di esempio seguente il “ZYPREXA*28CPR RIV 5MG” (minsan 033638038) inserito è 
stato sostituito con il il “ZYPREXA*VELOTAB 28CPR RIV 5MG” (minsan 033638115). 

 

Figura: Lo Zyprexa con minsan 033638038 è stato sostituito da un equivalente (Zyprexa Velotab con minsan 
033638115) in maniera automatica, senza cioè che il farmacista dovesse farlo manualmente. 

A questo punto si può ordinare il prodotto equivalente premendo il pulsante “Inserisci Ricetta e 
Ordina”. 

6. Prelievo dal Ministock 
Come già accennato, se il prodotto è disponibile a ministock, il sistema informa la farmacia con un 
messaggio “Quantità prodotto presente a ministock”. 



 

Se come in questo caso la quantità richiesta è completamente disponibile in ministock, WebDPC 
non permette di ordinarli; infatti, anche premendo “Vedi Ripartizione Ordini” il pulsante “Modifica 
Magazzino” risulta disabilitato. 

 

Nel caso in cui la quantità richiesta nella ricetta sia superiore alla disponibilità attuale del ministock, 
WebDPC cambia il messaggio della farmacia “Quantità prodotto parzialmente presente a 
Ministock”.  

 

Significa che solamente una parte dei prodotti inseriti possono essere dati da ministock, gli altri 
invece devono essere ordinati. In questo caso, premendo sul pulsante “Vedi Ripartizione Ordini” 
verranno indicati i prodotti disponibili a ministock e quelli da ordinare e la farmacia avrà la facoltà di 
decidere se ordinare tutti i prodotti, non prelevando da ministock. 



 

Sarà sufficiente premere sul pulsante “Modifica Magazzino” corrispondente al grossista e 
modificarne la quantità richiesta. 

  

WebDPC modificherà la situazione come segue. 

 

7. Procuro 
Se si cerca di ordinare un prodotto che non è disponibile tra i grossisti scelti dalla farmacia ma che 
è reperibile tramite altro grossista, allora si genera un ordine “Procuro” (ordine indiretto). 

Il prodotto ordinato tramite procuro è riconoscibile dal messaggio in calce “Attenzione. 
PRODOTTO RECUPERABILE COME PROCURO ATTRAVERSO ALTRO GROSSISTA!” (vedere 
figura seguente). 



 

Figura: Procuro 

Cliccando “Vedi Ripartizione Ordini” l’ordine sarà evidenziato in blu: l’altro grossista recupera il 
prodotto e lo farà avere al grossista preferenziale, il quale lo consegnerà poi alla farmacia.  

 

Figura: Cliccando su "Vedi Ripartizione Ordini" i procuri sono indicati da scritte blu 

IMPORTANTE: i tempi di consegna potrebbero essere più alti dei normali ordini: avvisare 
l’assistito! 

8. Messaggi legati al prodotto 
I messaggi legati al prodotto appaiono sotto il prodotto stesso quando questo viene scelto.  

Tali avvisi sono rappresentati come una scritta bianca su sfondo rosso e possono sia riguardare la 
disponibilità del prodotto che messaggi di altro tipo (ad esempio messaggi che l’ASL vuole siano 
visualizzati all’inserimento di un determinato prodotto). 

 

Figura: Come per gli avvisi ministock o procuro, così anche gli altri messaggi legati ai prodotti sono scritte 
bianche su sfondo rosso. 

  



9. Ripartizione Ordine 
Per visualizzare come WebDPC inoltrerà l’ordine dei prodotti, cliccare su “Vedi Ripartizione 
Ordini”. 

 

Figura: Dopo aver aggiunto un prodotto, cliccare "Vedi Ripartizione Ordini" per vedere a che grossista verrà 
fatto l'ordine 

WebDPC cerca sempre di soddisfare la richiesta tramite il ministock se presente e il magazzino di 
riferimento della farmacia. 

Se le disponibilità di questi magazzini sono sufficienti per soddisfare la richiesta, allora si 
effettueranno ordini presso gli stessi, seguendo l’ordine di preferenza indicato al momento della 
selezione dei grossisti. 

 

Se non è possibile recuperare il prodotto tra il ministock e i magazzini della farmacia il prodotto, 
allora il sistema cercherà eventuali prodotti equivalenti a quello richiesto. 

Nel caso in cui non si abbia disponibilità neppure dell’equivalente, allora potrà essere generata la 
notifica di mancanza prodotto (vedi “Notifiche Mancanti”). 

10. Modifica ripartizione ordine 
Quando si inserisce un prodotto, WebDPC controlla la disponibilità e cerca di effettuare l’ordine 
secondo le logiche descritte nel paragrafo precedente. 



Se si desidera impostare manualmente la scelta dei grossisti a cui inoltrare l’ordine, dopo aver 
aggiunto un prodotto è necessario visualizzare la ripartizione dell’ordine seguendo le indicazioni 
fornite nel paragrafo precedente. 

Non sempre WebDPC consentirà la modifica dei magazzini a cui inoltrare l’ordine. Questi alcuni 
casi: 

 Prodotto completamente disponibile a ministock. 

 Ordine su procuro 

 Prodotto disponibile solamente presso un unico grossista. 

NOTA: La modifica della ripartizione dell’ordine va fatta dopo aver inserito tutti i prodotti che si 
vogliono ordinare. 

 

Cliccando su “Modifica Magazzino”, si aprirà una finestra con i grossisti che hanno disponibilità per 
quel prodotto: 

 

Figura: Cliccando "Modifica Magazzino" su una riga di prodotto, si fà la finestra per la modifica del grossista 
destinatario dell'ordine 

Nella figura di esempio tutti hanno una disponibilità sufficiente a coprire i 2 pezzi desiderati e nella 
colonna “Quantità Ordinata” si vede a chi si sta ordinando e per quanti pezzi.  

Nell’esempio, WebDPC ha preselezionato in automatico il grossista “Grossista A” che è quello con 
la priorità più alta tra quelli scelti dalla farmacia; siccome questo ha disponibilità sufficiente a 
coprire la richiesta di 2 pezzi, entrambi i 2 pezzi verranno ordinati a lui. 

E’ però possibile modificare la ripartizione cancellando la quantità predefinita e scegliendo i 
grossisti e la redistribuzione dell’ordine tra questi.  



Se ad esempio non si vogliono ordinare i 2 pezzi di Prometax a “Grossista A” ma si vuole ordinare 
1 pezzo a “Grossista B” e 1 a “Grossista C”, allora si deve cancellare il 2 nella riga di “Grossista A” 
e mettere 1 nella riga di “Grossista C” e 1 nella riga di “Grossista B” (come nella figura seguente). 

 

 

Figura: Come modificare la ripartizione di un ordine  

Premendo “Conferma” la ripartizione dell’ordine verrà modificata (nell’esempio, cioè, non si 
ordineranno più i 2 pezzi di Prometax a “Grossista A” ma si ordinerà un pezzo a “Grossista C” e 
uno a “Grossista B”) e verrà visualizzata la nuova ripartizione: 

 

 

Modifica ripartizione: disponibilità grossisti e significato dei colori utilizzati da 
WebDPC 
Potrebbe verificarsi il caso che la quantità di pezzi ordinati sia disponibile solo effettuando ordini 
presso più grossisti. 



Se ad esempio si ordinano 2 pezzi di Actos ma “Grossista A” ha in tutto 1 pezzo, “Unico” ha in tutto 
1 pezzo e “Grossista C” non ha pezzi, allora è obbligatorio ordinare 1 pezzo a “Grossista A” e 1 
pezzo a “Unico”. WebDPC effettua questa ripartizione in maniera automatica e se si cerca di 
modificare la ripartizione cliccando “Modifica magazzino” le righe di grossisti si presentano nel 
seguente modo: 

 

Figura: In arancio i grossisti con una disponibilità parziale del prodotto, in rosso i grossisti che non hanno 
disponibilità per il prodotto richiesto 

 

Nella modifica di ripartizione dunque gli sfondi hanno il seguente significato: 

 Prodotto disponibile: il grossista ha la piena disponibilità del prodotto selezionato, appare 
in verde.  

 Prodotto parzialmente disponibile: il grossista ha disponibile il prodotto, ma non in 
quantità sufficiente a coprire l’intera richiesta della ricetta. In questo caso, il grossista 
appare in arancione e nella colonna disponibilità è visualizzata la disponibilità massima del 
prodotto. 

 Prodotto Non Disponibile: il grossista non dispone del prodotto, non è possibile effettuare 
l’ordine sul grossista ed appare in rosso. 

Conferma Ricezione DDT 
Con l’introduzione delle quantità a ministock, è indispensabile che la farmacia dichiari 
esplicitamente il momento in cui riceve le bolle da parte dei grossisti. Questo permette a WebDPC 
di effettuare le corrette movimentazioni delle giacenze a ministock, mettendole a disposizione per 
eventuali ordini.  

E’ importante confermare su WebDPC l’arrivo della bolla nel momento in cui viene ricevuta la 
merce in quanto i prodotti sono a disposizione degli ordini solamente dopo la conferma della bolla 
stessa. Dato che i magazzini possono inviare bolle “miste”, ovvero sia con prodotti per ripristino 
ministock sia per invio di ricette, sarà necessario confermare tutte le bolle in entrata, anche quelle 
con solamente prodotti per ricetta. 

Appena la farmacia effettua l’accesso al sistema, un avviso informa la farmacia che il grossista ha 
trasmesso a WebDPC delle bolle, che possono essere confermate. 



 

Premendo su “OK”, nel caso siano già presenti bolle da grossisti da confermare, si accede 
direttamente alle pagina che permette la conferma, premendo “Annulla” si va alla pagina principale 
della farmacia. 

Dalla pagina principale l’accesso all’area di conferma delle bolle potrà essere effettuata in qualsiasi 
momento premendo l’apposito pulsante 

 

La pagina presentata alla farmacia sarà così composta: 



 

Per ogni bolla da confermare, verranno indicati il mittente, il numero della bolla e la data della 
stessa. Per i prodotti riportati in bolla, verrà indicato se la destinazione del prodotto è la ricetta, con 
indicato il numero, oppure il ministock. 

Premendo il pulsante “Conferma DDT”, la farmacia dichiara di avere ricevuto la bolla con i relativi 
prodotti. Le conseguenze della conferma della bolla saranno le seguenti: 

 Spedizione per Ricetta: sbloccherà la ricetta, consentendone la chiusura una vota 

consegnati i prodotti al paziente. 

 Spedizione per Ministock: metterà i prodotti a disposizione per gli ordini, spostandoli dalla 

quantità in arrivo e mettendoli nella quantità disponibile. 

Un messaggio conferma l’avvenuta conferma della bolla e visualizza le successive bolle da 
confermare: 



 

Reintegro prodotti da rendere in ministock. 
Viene data la possibilità alla farmacia di reintegrare in ministock eventuali prodotti da rendere, per 
esempio per la selezione errata di un prodotto o il mancato ritiro del prodotto da parte di un 
paziente. 

Queste le condizioni per cui WebDPC darà la possibilità di reintegrare prodotti da rendere in 
ministock: 

 La causale specificata dalla farmacia deve riferirsi ad un prodotto rivendibile (per es. non 

verrà data la possibilità di reintegrare un prodotto eliminato perché scaduto) 

 Il prodotto deve essere previsto come prodotto a ministock 

 La quantità posseduta in ministock in quell’istante deve essere inferiore al limite massimo 

del ministock per quel prodotto (per esempio quantità in ministock 9 pezzi, soglia 10, da 

ripristinare 2, il sistema lo consente; quantità in ministock 10, soglie 10, il prodotto è da 

rendere. 

Per reintegrare i prodotti classificati come da rendere accedere all’area “Rendi Prodotti”. 


