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Assinde. Unici in Europa
nella gestione
dei resi farmaceutici.

L’Italia è il primo paese d’Europa a disporre di un sistema di ritiro e smaltimento
dei resi farmaceutici integrale e gestito direttamente dagli operatori del settore.
Costituita tra le Associazioni di categoria delle industrie farmaceutiche 
(Farmindustria), delle farmacie private e pubbliche (Federfarma e Assofarm) 
e delle aziende distributrici (ADF e Federfarma Servizi) Assinde rappresenta 
un’esperienza unica nel panorama mondiale. 
Sulla base di valori quali trasparenza, innovazione ed efficienza, Assinde cura
il ritiro, lo stoccaggio, la certificazione, lo smaltimento e l’indennizzo dei 
medicinali scaduti o invenduti e degli altri prodotti ad uso umano o veterinario 
non più vendibili.
Assinde opera al servizio del settore farmaceutico e della collettività: offre ad oltre 
16.000 farmacie, 200 distributori e 80 aziende farmaceutiche un servizio sicuro 
ed accurato, nel pieno rispetto della normativa vigente ed in modo certificato e 
tracciabile.
In particolare, ad Assinde hanno dato la loro adesione le industrie farmaceutiche 
che rappresentano nel loro complesso il 90% del fatturato nazionale.

Oltre 16.000 farmacie, 200 distributori
e 80 aziende farmaceutiche.

Dal 2003, 100 milioni di confezioni gestite e 
600 milioni di euro di indennizzi erogati.

Dal 2003, 6.000 tonnellate di rifiuti 
medicinali gestiti dalla piattaforma 
logistica, certificati ed avviati a distruzione 
con un processo perfettamente tracciato.

Nel 2014,185.000 comunicazioni 
inviate alle farmacie e ai distributori via PEC, 
email, posta ordinaria.

35 anni di risultati.
Parlano i numeri.

Dal 1980 Assinde opera a fianco di aziende, 
farmacie e distributori. E i risultati di questi 
35 anni di lavoro parlano da soli.



I vantaggi
che proponiamo

a Farmacisti,
Distributori, Produttori:

risparmiare denaro,
risparmiare tempo,

risparmiare l’ambiente
e guadagnare in sicurezza.

Vantaggi per le Farmacie e i Distributori: Assinde dà loro la sicurezza di operare 
nel pieno rispetto della normativa ambientale, sanitaria e fiscale e di ottemperare 
alle procedure che danno diritto all’eventuale indennizzo.
Vantaggi per le Aziende produttrici: Assinde semplifica gli adempimenti 
amministrativi e libera da incertezze normative, grazie a un sistema centralizzato 
ed affidabile di gestione dei resi/rifiuti dei medicinali e degli altri prodotti vendibili 
in farmacia, operando in piena trasparenza.
Vantaggi per l’intera collettività: Assinde garantisce che lo smaltimento dei farmaci 
scaduti o inutilizzabili e degli altri rifiuti presenti in farmacia è effettuato nel modo 
più sicuro e nel rispetto dell’ambiente e di tutte le altre norme di riferimento.

Nata dall’idea di come indennizzare i resi
dei medicinali etici, Assinde ha 

costantemente sviluppato e razionalizzato il 
proprio processo di gestione dei medicinali 

scaduti e comunque invendibili, 
sino ad arrivare alla definizione di una serie 
di modelli che offrono indiscutibili vantaggi 

a tutti gli operatori della filiera.



Il sistema Assinde: 
come funziona 
la gestione
operativa. 

Le industrie, consultando il portale, possono estrapolare i dati delle singole confezioni 
di loro competenza, e quindi il numero di confezioni da indennizzare, le quantità rese 
da ciascuna farmacia o azienda distributrice e i dati dell’avvio a smaltimento.

A conclusione del percorso amministrativo ed ecologico, le aziende produttrici 
ricevono la documentazione relativa agli importi addebitati (indennizzi, certificazioni, 
smaltimento e provvigioni).

A farmacie e distributori vengono invece inviati la nota di indennizzo con l’elenco
analitico dei prodotti indennizzati e non indennizzati e l’ammontare dell’importo loro 
liquidato.

Parallelamente, farmacie e distributori ricevono la fattura relativa alla certificazione e 
allo smaltimento dei prodotti non indennizzati, il cui importo viene detratto dalla nota
di indennizzo. Il percorso ecologico è lo stesso sia per le confezioni indennizzate che 
per quelle non indennizzate.

Tramite trasportatori di fiducia autorizzati, Assinde ritira presso farmacie 
e distributori i prodotti farmaceutici scaduti o invendibili.

Ogni singola confezione, da quando diviene rifiuto a quando viene 
distrutta, segue un preciso percorso interamente documentato e verificabile 
in ogni sua fase dagli operatori.

Per ciascuna confezione Assinde rileva il codice AIC, il numero di lotto e la 
data di scadenza; in più acquisisce due immagini, una del numero di lotto e 
della data di scadenza, l’altra del bollino di sicurezza.

I dati acquisiti, dopo essere stati elaborati e imputati alle aziende competenti, 
vengono pubblicati sul portale Assinde per essere messi a disposizione delle 
aziende produttrici, delle farmacie e dei distributori.



Gli orizzonti di una farmacia
sono molto più vasti degli 
scaffali dedicati ai farmaci etici.
Sta aumentando sempre più
la presenza di cosmetici, 
integratori e nutraceutici, ovvero 
prodotti che esulano dalla 
categoria di farmaco.
La farmacia sta ampliando il
proprio campo di attività e,
conseguentemente amplierà
i suoi resi.
Di fronte a questo scenario,
Assinde ha richiesto alle
Associazioni firmatarie
dell’Accordo interassociativo 
che regola i resi farmaceutici,
di allargare il proprio campo
operativo a tutti i prodotti che
diventano rifiuti, garantendo la
stessa qualità, competenza e
trasparenza offerta negli anni
per la gestione dei farmaci.

I vantaggi per la Farmacia sono
evidenti: 

Si estendono
i servizi di Assinde.
Perché la Farmacia

è un mondo
sempre più grande. 

• l’iter di gestione del reso segue lo   
 stesso processo, la stessa qualità   
 e competenza offerta negli anni   
 per la gestione dei medicinali;

• il pacco Assinde contiene più 
tipologie di prodotti e semplifica 
le procedure di reso;

• si concentra l’attività di 
 smaltimento su un unico 
 referente esperto in tutte 
 le soluzioni: un piccolo costo    
 per un grande servizio.



La forza di Assinde
per le Aziende produttrici 

di integratori: 
innovazione, trasparenza 

ed efficienza.
La farmacia è sempre più il luogo dove 

i clienti, oltre all’acquisto di 
medicinali etici, ricevono consigli
precisi e professionali sul proprio 

percorso di salute e benessere. 
Non è un caso che il 90% degli 

integratori passi proprio per la 
farmacia, che ne costituisce 

il principale canale di vendita. 
Se ne acquistano oltre 147 milioni 

di confezioni l’anno: l’Italia rappresenta il 
primo mercato d’Europa.

Alle aziende produttrici di integratori, 
Assinde offre il proprio sistema 

di gestione dei rifiuti 
farmaceutici, facendolo evolvere 

in un vero e proprio servizio 
di gestione amministrativa ed 

ambientale a disposizione di tutti gli 
operatori del settore farmaceutico. 

La gestione del reso segue lo stesso 
processo, la stessa qualità 

e competenza offerta negli anni 
per la gestione dei medicinali. 

Con la differenza che, mentre nel caso 
dei medicinali etici i criteri di 

determinazione degli indennizzi sono 
i medesimi per tutte le aziende, nel caso 

degli integratori sarà la singola
azienda a decidere cosa 
e quanto indennizzare.

Innovazione, trasparenza ed 
efficienza sono i valori di Assinde, 

che offriamo a un costo competitivo.



Il bello di Assinde
per le Aziende cosmetiche:
semplicità, competenza,
economicità, reputazione.

È notevole la fiducia riposta nel canale 
farmacie per quanto riguarda 
l’acquisto di cosmetici. 
Il beauty in farmacia è, nonostante la crisi, 
un trend in costante crescita che ormai 
rappresenta il 18,9% delle vendite totali di 
prodotti cosmetici sul mercato nazionale. 
La farmacia si conferma dunque il terzo canale 
di acquisto, con un valore di quasi 1,8 miliardi 
di euro. 
Significa grandi volumi di vendite di prodotti, 
ma anche produzione fisiologica di invenduti 
e dunque di resi e rifiuti.
Il processo di ritiro e smaltimento 
di questi prodotti, se espletato in modo corretto, 
comporta alti costi per le aziende. 
Se invece espletato in modo non corretto, 
ha alti costi sociali e reputazionali.
Assinde offre alle aziende della cosmetica 
il proprio sistema di gestione dei rifiuti 
farmaceutici, facendosi carico di tutti i problemi 
operativi nel massimo rispetto della 
normativa ambientale, sanitaria e fiscale 
a costi competitivi. 
Inoltre, data la specificità del comparto 
cosmetico, Assinde offre alle aziende 
la possibilità di creare servizi personalizzati 
per gestire al meglio i resi, pratica che si traduce 
anche in una migliore reperibilità 
dei prodotti in farmacia.



Anche i prodotti 
senza obbligo di prescrizione,
hanno obblighi di legge.
Assinde garantisce competenza, 
affidabilità e flessibilità.
Assinde garantisce: 
massima affidabilità, 
perché i resi prodotti sul territorio 
sono gestiti nel pieno rispetto della 
normativa ambientale; massima 
competenza sotto il profilo 
normativo, tecnologico e logistico; 
massima innovazione, 
che permette efficienza 
e trasparenza su tutto il processo; 
massima flessibilità, con la 
creazione di servizi personalizzati, 
realizzati sulle specifiche esigenze 
operative di ogni azienda.

I farmaci senza obbligo 
di ricetta stanno registrando 
ottime performance. 
Crescono fatturati e volumi 
e, conseguentemente, 
cresce la necessità di far fronte 
alla gestione dei resi. Assinde offre 
alle aziende produttrici 
di medicinali SOP e OTC 
il proprio collaudato sistema 
di ritiro, certificazione, smaltimento 
e indennizzo dei medicinali etici.


