
 
        

 Roma, 27 luglio 2017 
 
 
   
 Alle Farmacie 

 Alle Aziende Distributrici 
 

LORO SEDI  
 
 

 

1. Apertura conferimento resi 1^ Tranche 2017 (1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017) 

2. Avvio servizio ResoFacile 

3. Inizio piena operatività dell’Accordo di Programma concluso tra Assinde e i Ministri  
dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico per la gestione dei rifiuti farmaceutici 

 

A partire dal conferimento dei resi/rifiuti farmaceutici della 1^ tranche 2017 molte sono le novità che interessano le 
aziende distributrici e, ancor di più, le farmacie.  

Esse prevedono, anche grazie all’apporto tecnico e logistico del nuovo partner operativo Ecoeridania S.p.A. (vedi  più 
avanti), un’importante riduzione dei costi di ritiro e trasporto, di sicuro interesse sia per le farmacie che per le aziende 
distributrici. 

Da questa tranche Assinde mette a disposizione delle farmacie italiane la possibilità di avvalersi del servizio ResoFacile, con 
cui gestire, con la massima semplicità, tutte le tipologie di rifiuti speciali che si producono in farmacia e che comprendono 
non solo i medicinali scaduti o invendibili, sia pericolosi che non pericolosi e i medicinali stupefacenti di cui alla Tab. 
Medicinali sezioni A, B e C, ma anche altre tipologie di rifiuti che rivestono sempre più importanza per la redditività della 
farmacia, quali, a titolo esemplificativo, i prodotti cosmetici, gli integratori alimentari e gli altri prodotti destinati ad 
un’alimentazione particolare, senza tralasciare l’ampio settore di referenze medicali, ortopediche e sanitarie in genere. 

Per le aziende distributrici e le farmacie non occorrerà più fare alcuna contabilizzazione, cernita o separazione, potendosi 
limitare ad inserire i prodotti non indennizzabili da Assinde negli stessi colli con quelli indennizzabili. La cernita sarà fatta da 
Assinde in fase di certificazione delle singole confezioni, senza alcun costo aggiuntivo per la farmacia o l’azienda 
distributrice. Il costo di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili diventa ora particolarmente 
conveniente. 

Rientrano, inoltre, nel servizio ResoFacile anche altre tipologie di rifiuti, quantitativamente meno consistenti, ma che 
richiedono adempimenti particolari, come quelli derivanti dal settore della galenica (es. sostanze chimiche per la 
produzione di prodotti galenici, liquidi di lavaggio, contenitori vuoti contaminati) e i rifiuti derivanti da attività di 
autoanalisi nonché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Potendo ora fornire alle farmacie un servizio in grado di gestire tutte le tipologie di rifiuti speciali che si producono in 
farmacia le semplificazioni gestionali previste dall’Accordo di Programma concluso tra Assinde ed i Ministri dell’Ambiente 
e dello Sviluppo Economico diventano pienamente operative. 
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Per le farmacie che si avvalgono del servizio ResoFacile di Assinde l’Accordo di Programma prevede che gli obblighi 
esistenti in capo alla farmacia, relativamente alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, alla presentazione del 
MUD e al SISTRI, vengano assolti direttamente tramite Assinde, limitatamente ai rifiuti da quest’ultima gestiti. La 
semplificazione legata al MUD per l’anno 2017 opererà purchè la farmacia nel corrente anno non abbia già conferito rifiuti 
pericolosi ad altri operatori. Alla farmacia rimane l’obbligo di compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti (FIR) e di 
conservazione delle relative prima e quarta copia, ferme restando la responsabilità per la veridicità dei dati dichiarati 
nonché l’obbligo di iscrizione al SISTRI per le farmacie con più di 10 dipendenti e che producono rifiuti pericolosi. 

Inoltre per quelle farmacie che trattano apparecchi elettrici ed elettronici la gestione dei relativi rifiuti (RAEE) verrà limitata 
alla compilazione della scheda di trasporto RAEE, venendo in questo modo meno l’obbligo per la farmacia di iscrizione 
alla speciale sezione dell’Albo gestori ambientali. 
Queste semplificazioni sono legate all’adesione al servizio ResoFacile fornito da Assinde.  
Per la farmacia un risparmio importante sia in termini di costi che di tempo. E tante, come abbiamo accennato, le 
semplificazioni previste. 
Tutti i rifiuti conferiti in Assinde sono gestiti nel pieno rispetto della normativa ambientale e sanitaria e smaltiti per 
termodistruzione. 
Tutta la gestione, dalla presa in carico allo smaltimento finale, è tracciata da Assinde, a garanzia dell’eccellenza 
dell’operato. 
 
Richiamiamo poi l’attenzione sul fatto che la farmacia di norma non dovrà anticipare alcuna somma. Il costo del servizio 
ResoFacile verrà infatti detratto dalla Nota di indennizzo, se capiente.  
 

Il servizio ResoFacile 
 
E’ un servizio semplicissimo da attivare. Basta accedere al format di Adesione al Servizio e seguire le istruzioni. 
Questo servizio prevede il ritiro contestuale al costo forfettario di € 240,00: 
- dei medicinali e degli altri prodotti indennizzabili da Assinde (senza limiti di peso e di confezioni); 
- dei medicinali e degli altri prodotti non indennizzabili da Assinde, quali cosmetici, integratori, dispositivi (fino a 250 

confezioni; le confezioni eccedenti questo limite saranno addebitate al costo di € 0,30 a confezione); 
- dei medicinali stupefacenti di cui alla Tabella  Medicinali sezioni A, B e C;  
- dei rifiuti da laboratorio galenico, da autodiagnosi, dei RAEE non pericolosi (termometri, misuratori della pressione con 

batteria, ecc.) nonché di eventuali altri rifiuti quali toner, neon, RAEE pericolosi (monitor, frigoriferi) ecc. (fino a 15 kg. 
complessivi; i rifiuti eccedenti questo limite saranno addebitati al costo di € 2,00 al Kg.); 

La farmacia può richiedere anche l’effettuazione di due ritiri semestrali consecutivi. In tal caso il costo forfettario del 
servizio (sempre con i cennati limiti per ritiro) sarà di € 470,00. 
 
 

Il servizio Reso Facile per la Farmacia Rurale 
 
Assinde, oltre a collaborare con il mondo della farmacia in maniera sempre più efficiente ed efficace, intende contribuire a 
dare nel suo piccolo un messaggio di attenzione verso la Farmacia Rurale, riconoscendo insieme ad Ecoeridania alle 
Farmacie Rurali che si avvarranno del servizio ResoFacile una riduzione dei costi forfettari fissati per la generalità delle 
farmacie: € 226,00 in luogo di € 240,00 per un ritiro semestrale ed € 423,00 in luogo di € 470,00. Si tratta di una riduzione 
dei costi del 10%.  Il nostro vuole essere un piccolo, ma concreto messaggio verso uno dei pilastri portanti del sistema 
farmacia, che merita tutta la massima dovuta attenzione e riconoscenza. 

 
Servizio di ritiro e trasporto Assinde 
 

Questo servizio prevede la possibilità di conferire in Assinde a costi particolarmente convenienti rispetto al passato 
esclusivamente medicinali ed altri prodotti finiti sia indennizzabili che non indennizzabili. Il costo del ritiro è di € 40,00 
per le farmacie e di € 80,00 per le aziende distributrici. 
Il costo di certificazione e smaltimento per i prodotti non indennizzabili è di € 0,30 a confezione. Come sopra indicato le 
confezioni indennizzabili e non indennizzabili possono essere conferite in Assinde all’interno degli stessi colli in quanto la 
cernita sarà effettuata da Assinde senza alcun onere aggiuntivo. Nella Vostra area privata troverete il format per 
l’Adesione al Servizio di ritiro e trasporto a cura di Assinde S.r.l. 
La sottoscrizione del relativo modulo di adesione varrà anche come autorizzazione a decurtare il relativo costo del servizio 
dal Vostro credito risultante dalla nota di indennizzo. 
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Assinde a partire da questa tranche ha dunque inteso ampliare ed ottimizzare il novero delle sue attività. La farmacia resta 
quindi libera di scegliere l’operatore con cui gestire lo smaltimento dei propri rifiuti speciali. Potrà avvalersi del nuovo  e 
completo servizio ResoFacile ovvero del servizio di ritiro e trasporto Assinde, così come potrà continuare ad avvalersi di un  
trasportatore terzo, di sua scelta, per il conferimento dei resi in Assinde. 
 
Dall’ammontare degli indennizzi che saranno a Voi liquidati da Assinde, sarà detratto quanto da Voi eventualmente dovuto 
per: il nuovo servizio ResoFacile, per il servizio di ritiro e trasporto Assinde, per la regolarizzazione dell’eventuale quota di 
adesione individuale, per la certificazione e avvio a smaltimento dei prodotti non indennizzabili,  per gli eventuali conguagli 
a debito, per le spese di stampa e postalizzazione delle circolari, delle note di indennizzo, delle fatture, ecc.. 
 

 
Apertura del conferimento dei resi della 1^ tranche 2017 
 
Assinde S.r.l. comunica la formale apertura del conferimento della 1^ Tranche 2017 dei resi/rifiuti farmaceutici che, ai 
sensi dell’Accordo interassociativo per l’indennizzo e lo smaltimento dei resi medicinali (di seguito Accordo 
interassociativo), risultano indennizzabili, rendibili con oneri a carico delle aziende produttrici, nonché di tutti gli altri 
prodotti non indennizzabili.  
 
Il conferimento dei resi/rifiuti della tranche è ripartito in tre distinti lotti, individuati su base territoriale. La Vostra 
farmacia/azienda distributrice rientra nel primo lotto e per questo la spedizione dei colli dovrà essere effettuata, in porto 
franco nostro domicilio, 
 

ENTRO E NON OLTRE IL  6 OTTOBRE 2017 
 
Si raccomanda il massimo rispetto del termine di conferimento sopra indicato. 

 
A partire dalla gestione di questa 1^ tranche 2017 Assinde si avvarrà, come già accennato, della collaborazione operativa di 
Ecoeridania S.p.A., che consentirà, insieme all’effettiva operatività dell’Accordo di Programma, di offrire un servizio più 
ampio e a costi significativamente ridotti rispetto al passato. 
 
I costi di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili subiranno pertanto una riduzione del 40%. Il nuovo 
costo praticato sarà di € 0,30 a confezione per tutti i prodotti non rientranti nell’Accordo interassociativo o di titolarità di 
aziende non aderenti. 
 
Per le sole confezioni che, alla fine del processo di elaborazione, non risultassero indennizzabili seppure rientranti 
nell’Accordo interassociativo e di titolarità di aziende aderenti, il costo sarà di € 0,50 a confezione. In questo caso, a 
differenza del precedente, in sede di certificazione dovranno essere acquisiti tutti i dati riportati sulla confezione e solo 
dopo sarà possibile stabilirne l’effettiva non indennizzabilità (es. scadenza fuori tranche, confezioni appartenenti a lotti 
vendibili, ecc.). 

 

Richiamiamo l’attenzione sul fatto che l’Accordo interassociativo prevede, salvo diversa indicazione da parte delle singole 
aziende farmaceutiche, la non indennizzabilità dei prodotti SOP e OTC. Sono consultabili gli elenchi dei prodotti SOP/OTC  
autorizzati al reso dalle aziende produttici, elenco farmaci Equivalenti per cui le aziende produttrici si faranno carico delle 
sole spese di distruzione, Elenco altri prodotti indennizzabili. Se ne raccomanda un’attenta consultazione. 
 
I resi/rifiuti indennizzabili e non indennizzabili possono essere conferiti in Assinde all’interno dello stesso collo in quanto 
la cernita e la contabilizzazione sarà effettuata a cura di Assinde senza alcun onere aggiuntivo (vedi Istruzioni per la 
preparazione dei colli contenenti medicinali ed altri prodotti finiti). 
 
Nella Nota di indennizzo saranno opportunamente rendicontate in maniera analitica per AIC/EAN tutte le confezioni 
conferite.  
 
Le singole confezioni non indennizzabili saranno riportate in un apposito documento e corredate della relativa 
valorizzazione e raggruppate oltre che per AIC/EAN anche per azienda produttrice. 
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Già prima del ricevimento della nota di indennizzo, che, come al solito, riporterà i dati delle singole confezioni conferite, la 
farmacia e l’azienda distributrice, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata, (“I miei conferimenti”), potrà già 
nel corso della lavorazione della tranche, visionare le confezioni accertate all’interno dei colli dalle stesse conferiti e farne il 
download. 
 
Prodotti Indennizzabili da Assinde in base all’Accordo interassociativo i cui costi di certificazione e smaltimento saranno 
addebitati alle competenti Aziende Aderenti (Allegato 1): 
 
a) specialità medicinali e farmaci equivalenti ad uso umano soggetti a prescrizione medica SCADUTI con data di scadenza 

compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 30 giugno 2017 o divenuti INVENDIBILI per provvedimento emesso dall’Autorità 
competente, che preveda una data di invendibilità compresa tra il  1° gennaio 2017 e il 30 giugno 2017; 

 
b) prodotti indennizzabili DANNEGGIATI per i quali l’importo indennizzabile è pari al 95% di quanto fissato per i prodotti 

scaduti. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del vigente Accordo interassociativo, si considerano danneggiati i prodotti che 
presentano alterazioni della forma e/o dell’aspetto del confezionamento esterno, attribuibili a maneggiamento e 
trasporto durante le fasi di distribuzione, tali da pregiudicarne la vendita al pubblico. Sono esclusi dalla categoria dei 
prodotti danneggiati i prodotti che presentano difetti di qualità e/o quantità dovuti ad imperfetta fabbricazione, i 
prodotti oggetto di apposita copertura assicurativa nonché i prodotti che risultino visibilmente danneggiati per effetto 
del trasporto con riserva o, in caso di vizi occulti, segnalati al fornitore entro otto giorni dal ricevimento;  

 
c) Prodotti STUPEFACENTI: a partire da questa 1^ tranche 2017 Assinde curerà lo smaltimento PER LE SOLE FARMACIE 

che si avvalgono del servizio ResoFacile anche dei medicinali stupefacenti soggetti ad obbligo di registrazione, 
ricompresi nella Tabella Medicinali, sezioni A, B e C. 

 

Medicinali Stupefacenti 
 

L’art. 25-bis del D.P.R. 309/1990, così come modificato dalla legge 38/2010, prevede diverse modalità di smaltimento a 
seconda che i medicinali stupefacenti siano o meno soggetti all’obbligo di registrazione. 
 
1. I Medicinali stupefacenti che non sono soggetti all’obbligo di registrazione, che sono ricompresi dunque nella Tabella 

Medicinali, Sezioni D-E possono essere smaltiti senza alcuna specifica formalità. Le farmacie e le aziende distributrici 
possono quindi conferire questi medicinali ad Assinde unitamente agli altri resi/rifiuti medicinali. 

 
2. Per i Medicinali stupefacenti soggetti all’obbligo di registrazione, che sono ricompresi dunque nella Tabella Medicinali, 

Sezioni A-B-C sono previste distinte modalità di smaltimento se il produttore del rifiuto è una farmacia o un’azienda 
distributrice. 

 
      PER LE SOLE FARMACIE è prevista la possibilità di affidare lo smaltimento dei medicinali stupefacenti soggetti 

all’obbligo di registrazione scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente oltre che alla ASL anche ad 
un’azienda autorizzata allo smaltimento di rifiuti sanitari. Occorre in ogni caso che la farmacia attivi la propria ASL 
perché espleti le incombenze legate all’attività di constatazione. L’incaricato della ASL, con il farmacista, redige il 
verbale di constatazione e provvede a sigillare in un contenitore, con contrassegni d’ufficio, i prodotti da distruggere, 
che affida al farmacista. Su indicazione del farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL 
(caso A) o da un’azienda autorizzata allo smaltimento (caso B). Nel caso A) la ASL concorda la data della distruzione con 
le Forze di Polizia ed eventualmente con l’azienda autorizzata allo smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista 
può scaricare i medicinali dal registro. Nel caso B) il farmacista affiderà il pacchetto sigillato dalla ASL contenente i 
medicinali stupefacenti unitamente alla copia del verbale di constatazione ed affidamento rilasciato dalla ASL al 
trasportatore da lui incaricato. Sulla base del F.I.R., con cui il farmacista ha affidato i medicinali stupefacenti allo 
smaltitore, il farmacista scarica il registro stupefacenti. Lo smaltitore incaricato dovrà far pervenire al farmacista copia 
del verbale di distruzione redatto dalle Forze di Polizia presenti alle operazioni di distruzione. Gli estremi di tale verbale 
sono annotati dal farmacista sul registro stupefacenti quale giustificativo finale dell’operato scarico. Una copia del 
verbale viene inviata dal farmacista alla ASL. 

       Le farmacie che si avvalgono del servizio ResoFacile  dovranno seguire la procedura sub B) e immetteranno il pacchetto 
sigillato dalla ASL e il relativo verbale di constatazione in un apposito contenitore dotato di sigilli di sicurezza oltre 
all’apposito modello Assinde (Verbale di distruzione) debitamente compilato. Della presa in carico da parte di Assinde 
sarà rilasciata idonea documentazione, che consentirà lo scarico dal registro stupefacenti. 
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       Le aziende distributrici possono procedere alla distruzione di tali medicinali esclusivamente tramite ASL, previa 
autorizzazione dell’Ufficio Centrale Stupefacenti.  

 
      Ai fini della richiesta degli indennizzi le farmacie che hanno optato per la distruzione tramite ASL dovranno trasmettere 

ad Assinde il verbale di distruzione o il verbale di constatazione ed affidamento rilasciato dalla ASL, che dovrà essere 
inviato unitamente all’apposito modello Assinde (Verbale di distruzione) e sul quale dovranno comunque essere 
sempre riportati i dati completi di ciascuna confezione. Analogamente le farmacie che hanno optato per la distruzione 
tramite altro smaltitore autorizzato diverso da Assinde dovranno trasmettere ad Assinde il verbale di distruzione o il 
verbale di constatazione ed affidamento rilasciato dalla ASL unitamente all’apposito modello Assinde (Verbale di 
distruzione), sul quale dovranno comunque essere sempre riportati i dati completi di ciascuna confezione. 

 
      Le aziende distributrici dovranno inviare ad Assinde il verbale di distruzione rilasciato dalla ASL unitamente all’apposito 

modello Assinde (Verbale di distruzione) e sul quale dovranno comunque essere sempre riportati i dati completi di 
ciascuna confezione. 

 

 
 
Gli indennizzi delle confezioni conferite integre e munite del bollino farmaceutico – se previsto - Vi saranno erogati, come di 
consueto, da Assinde, in luogo delle singole aziende farmaceutiche e non farmaceutiche, che si avvalgono del servizio 
Assinde, e in base ai criteri nello stesso Accordo fissati per i medicinali etici – ovvero su espressa indicazione della singola 
azienda produttrice.  
 
Le farmacie e le aziende distributrici avranno 30 giorni di tempo, dalla data di pubblicazione/spedizione della nota di 
indennizzo, per presentare eventuali osservazioni, utilizzando il menù disponibile nell’area privata. 
 
Si ricorda che possono essere conferiti anche i prodotti che hanno maturato le condizioni di reso nel semestre precedente a 
quello della tranche in oggetto (1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016). Essi verranno indennizzati con la tranche in corso.  
 
Sono altresì indennizzabili i prodotti che maturano le condizioni di ammissibilità all’indennizzo nel periodo 1° luglio 2017 – 
31 dicembre 2017. Gli indennizzi relativi ai detti prodotti saranno sospesi e corrisposti ai beneficiari in occasione della 
liquidazione dei prodotti della tranche successiva. 
 
 

Servizio di smaltimento a peso 
 
E’ stato previsto anche un nuovo servizio di smaltimento dei medicinali e degli altri prodotti finiti non indennizzabili 
(integratori, cosmetici, alimenti particolari) presenti nei magazzini delle aziende distributrici al costo di € 0,70 al Kg. A tale 
costo si deve aggiungere quello di trasporto, da quotare volta per volta. 

 
 
Con i migliori saluti.                                                                                           

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                      IL PRESIDENTE  
                                                                                                                                      Giorgio Rende 
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Il nuovo ruolo di Assinde 
 

 
Sono tante le novità che interessano a partire da questa 1^ tranche 2017 le farmacie e le aziende distributrici. 
 
Tra esse siamo a rilevare che, nel quadro della periodica revisione dei contratti di fornitura, Assinde, al termine di 
un’accurata procedura di selezione delle domande di partecipazione, ha concluso un nuovo contratto di appalto per la 
gestione operativa del servizio resi, proprio di recente ampliato alla gestione di tutti i rifiuti speciali che si producono in 
particolare in farmacia. 
 
A partire da questa tranche Assinde si avvarrà di Ecoeridania S.p.A., primaria azienda specializzata nella gestione dei rifiuti 
sanitari. 
 
Con la certificazione e lo smaltimento dei resi/rifiuti della 2^ tranche 2016 si conclude così la collaborazione ormai 
ultradecennale con Con.Eta S.r.l. 
 
Oggi siamo pronti ad iniziare con Ecoeridania un nuovo e stimolante percorso, che permetterà ad Assinde di aspirare a 
diventare il potenziale interfaccia di riferimento della farmacia italiana, il tutto, ovviamente, nel pieno ed assoluto rispetto 
delle regole di mercato. 
 
E’ una tappa importante di un percorso iniziato ormai da anni e segnato dal rinnovo nel 2014 dell’Accordo interassociativo 
per l’indennizzo e lo smaltimento dei resi dei medicinali che ha previsto la possibilità che anche aziende non farmaceutiche 
che operino in farmacia possano avvalersi di Assinde, dal nuovo Accordo di Programma concluso a gennaio 2016 con i 
Ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico per la gestione dei rifiuti farmaceutici nel ciclo produttivo e distributivo 
farmaceutico (che ha ampliato in maniera importante rispetto al precedente Accordo di Programma del maggio 2005 le 
tipologie di rifiuti gestibili con le semplificazioni gestionali in esso previste), fino ad arrivare al contratto con Ecoeridania per 
la gestione dei medicinali e degli altri prodotti finiti vendibili in farmacia, siano essi indennizzabili o meno da Assinde, e di 
tutte le altre tipologie di rifiuti speciali che si producono in farmacia.  
 
Ecoeridania è dotata di una rilevante struttura organizzativa (oltre al centro di stoccaggio di San Giuliano Milanese – Via 
Lombardia, 17 dedicato interamente alle attività Assinde, Ecoeridania possiede un nutrito elenco di centri di stoccaggio, tre 
impianti di termodistruzione e una flotta di circa 500 veicoli di varia capacità autorizzati al trasporto di rifiuti. La 
complementarietà della struttura organizzativa di Ecoeridania, in uno con un nuovo processo semiautomatico di 
certificazione delle confezioni e le semplificazioni gestionali previste dal richiamato Accordo di Programma ci consente di 
offrire una gamma completa di servizi a costi significativamente ridotti rispetto a quelli proposti sul mercato. 
  
 
 


