
                                                               
  
 
    
 Roma, 4 marzo 2019 
 
   
 Alle Farmacie 
 Alle Aziende Distributrici 
 

LORO SEDI  
 
 
1. Apertura conferimento resi 2^ Tranche 2018 (1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018) 

2. Servizio ResoFacile: flessibilità di gestione e ottimizzazione dei costi  

3.      Nuovi costi e servizi per le aziende distributrici 

 

Al termine di un percorso fatto di continue innovazioni iniziato due anni fa, Assinde, anche grazie al costruttivo dialogo con i 
vari operatori, conferma il suo impegno nel fornire alle farmacie e alle aziende distributrici un servizio quanto più completo e 
di semplice fruizione.  

Servizi per le farmacie 

Con il servizio ResoFacile di Assinde la farmacia può gestire tutte le tipologie di rifiuti che si producono nella sua attività. 

In particolare, possono essere conferiti: 
 

- medicinali, parafarmaci e cosmetici indennizzabili da Assinde; 
- medicinali, parafarmaci e cosmetici non indennizzabili da Assinde; 
- medicinali stupefacenti; 
- rifiuti da autodiagnosi, da laboratorio galenico, di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE), neon, toner. 
 

La farmacia potrà richiedere, di volta in volta, singoli servizi, scelti tra quelli offerti.  

Il servizio ResoFacile è semplicissimo da attivare. Basta accedere al format di Adesione al Servizio e seguire le istruzioni. La 
navigazione nel sito Assinde è ora estremamente semplice. 
 
Il servizio ResoFacile  prevede la gestione di tutti i rifiuti speciali prodotti in farmacia con ritiro contestuale. 
 
Eco Eridania, partner operativo di Assinde, è in grado di offrire alle farmacie che lo richiedano anche assistenza nella fase di 
predisposizione dei resi/rifiuti da conferire in Assinde. Tutto questo per semplificare sempre più la vita alla farmacia e 
proporle i servizi di cui ha bisogno a costi sempre più contenuti. 
 
Vantaggi normativi. La farmacia aderendo al servizio ResoFacile, e limitatamente ai rifiuti conferiti in Assinde, può avvalersi 
delle semplificazioni normative e gestionali previste dall’Accordo di Programma, concluso da Assinde con il Ministero 
dell’Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta dell’unico Accordo di Programma operante nell’intero 
settore. 
 
Solo con il Servizio ResoFacile Assinde: 
 

- gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, di presentazione del MUD, verranno assolti direttamente da 
Assinde e pertanto la farmacia ne resta esonerata; 

- per i RAEE la farmacia non è più tenuta ad iscriversi alla speciale sezione dell’Albo dei gestori ambientali. 
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Alla farmacia rimane solo l’obbligo di: 
- emissione dei formulari di trasporto dei rifiuti (FIR), nel caso in cui non abbia delegato tale formalità all’azienda 

affidataria del servizio per conto di Assinde, oltre che di conservazione delle relative prima e quarta copia. 
 

La farmacia, inoltre, non dovrà effettuare alcuna contabilizzazione, cernita o separazione. 

Solo Assinde con il suo servizio ResoFacile può quindi assicurare queste semplificazioni normative e gestionali, che si 
traducono in minori costi per la farmacia, grazie al richiamato Accordo di Programma. 

Condizioni economiche – vedi scheda allegata 

Le Farmacie Rurali rivestono un importante ruolo per l’efficienza del servizio farmaceutico nel suo complesso. E’ proprio per 
questo motivo che  abbiamo previsto a loro favore una riduzione del costo del servizio del 10%. Si tratta di un piccolo ma 
concreto messaggio verso uno dei pilastri portanti del sistema farmacia, che merita tutta la massima dovuta attenzione e 
riconoscenza. 

La farmacia non dovrà anticipare alcuna somma. Il costo del servizio ResoFacile verrà infatti detratto dalla Nota di 
indennizzo, se capiente.  
 
La farmacia potrà inserire negli stessi contenitori prodotti indennizzabili da Assinde con quelli non indennizzabili. La cernita 
sarà effettuata da Assinde in fase di certificazione delle singole confezioni, senza l’addebito di alcun costo aggiuntivo. La 
documentazione che sarà trasmessa da Assinde e che attesterà le confezioni conferite, sarà idonea a documentare i correlati 
abbattimenti del valore fiscale del magazzino. Le confezioni non indennizzabili saranno valorizzate al prezzo medio di 
mercato e suddivise sia per aziende produttrici che per aliquota IVA alle stesse applicabile. 
Non occorrerà la predisposizione di alcun DDT né l’attivazione di alcuna procedura di distruzione con l’Agenzia delle Entrate 
(su questi punti si rimanda alla Circolare Federfarma del 24 novembre 2017). 
 

Tutti i prodotti 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. 
 

I ritiri saranno effettuati sulla base di una programmazione concordata con la farmacia. 
 
 

Assinde 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 
Assinde così come potrà continuare ad avvalersi di un trasportatore terzo, di sua scelta, per il conferimento dei resi in 
Assinde.  Con l’affidamento del servizio a terzi la farmacia rinuncia, è utile ricordarlo, a condizioni economiche di particolare 
interesse nonché alle semplificazioni normative e gestionali previste dall’Accordo di Programma. 
 
Servizi per le aziende distributrici 
 
Dal confronto con alcune aziende distributrici abbiamo convenuto che i costi praticati da Assinde debbano essere 
opportunamente correlati agli  importanti volumi di resi/rifiuti di prodotti non indennizzabili gestiti dalle aziende 
distributrici. I costi da praticare alle aziende distributrici potranno essere scontati in funzione delle quantità da conferire.  
 
a)  Ritiro e trasporto 

 

Questo servizio prevede la possibilità di conferire in Assinde a costi particolarmente convenienti rispetto al passato 
medicinali ed altri prodotti finiti sia indennizzabili che non indennizzabili. Il costo del ritiro è di € 80,00. 

 
b)  Certificazione e smaltimento prodotti non indennizzabili 
 

- Conta pezzi (acquisizione cod. AIC/EAN): € 0,30 a confezione; 
 

- Certificazione semplificata (acquisizione cod. AIC/EAN e numero di lotto): € 0,50 a confezione. 
 
Gli indicati importi di € 0,30 ed € 0,50 sono trattabili in funzione dei volumi da gestire. 
 
 
 
 



 

 
 
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.  
 
Per venire incontro alle esigenze logistiche sarà possibile concordare con Assinde conferimenti anche con periodicità 
superiore rispetto alle cadenze semestrali sinora seguite. In questi casi la liquidazione degli indennizzi avverrà comunque 
al termine della lavorazione generale di tranche.  

 
c)  Smaltimento prodotti non indennizzabili ed altri rifiuti  
 

 E’ stato previsto un nuovo servizio di smaltimento di medicinali e di altri prodotti finiti non indennizzabili (integratori, 
cosmetici, alimenti particolari e parafarmaco in genere) nonché degli altri rifiuti speciali presenti nei magazzini delle 
aziende distributrici.  

 Es. costo di smaltimento medicinali: € 0,60/kg. (trattabile in funzione dei volumi da gestire) più costo di trasporto (da 
quotare di volta in volta). 
 

La documentazione che sarà trasmessa da Assinde e che attesterà le confezioni conferite, sarà idonea a documentare i 
correlati abbattimenti del valore fiscale del magazzino. Le confezioni non indennizzabili saranno valorizzate al prezzo medio 
di mercato e suddivise sia per aziende produttrici che per aliquota IVA alle stesse applicabile. 
 
Non occorrerà la predisposizione di alcun DDT né l’attivazione di alcuna procedura di distruzione con l’Agenzia delle Entrate. 
 
Le aziende distributrici troveranno nella propria area privata il format per l’Adesione al Servizio di ritiro e trasporto a cura di 
Assinde S.r.l. 
 
Per le attività di certificazione e/o smaltimento di prodotti non indennizzabili è possibile richiedere un preventivo scrivendo 
a info@assinde.it.  
 

Apertura del conferimento dei resi della 2^ tranche 2018 
 

Assinde S.r.l. comunica la formale apertura del conferimento della 2^ Tranche 2018 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  31 MAGGIO 2019 
 
Si raccomanda il massimo rispetto del termine di conferimento sopra indicato. 
 
Per le farmacie che aderiranno al servizio ResoFacile la data di effettuazione del ritiro sarà concordata con il call center. 
 
A partire dalla gestione della 2^ tranche 2017 Assinde si avvale della collaborazione operativa di Eco Eridania S.p.A., che le 
consente, insieme all’effettiva operatività dell’Accordo di Programma, di offrire un servizio più ampio e a costi 
significativamente ridotti rispetto al passato. 
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I costi di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili sono ridotti rispetto al passato del 40%. Il nuovo costo 
è 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.). Questo specifico maggior costo non sarà addebitato alle farmacie  che avessero aderito al servizio ResoFacile. 
 
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, l’elenco farmaci equivalenti per i quali le aziende produttrici si faranno carico 
delle sole spese di distruzione, l’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 tutte le confezioni conferite.  
 

Le confezioni non indennizzabili saranno valorizzate al prezzo medio di mercato e suddivise sia per aziende produttrici che 
per aliquote IVA applicabili. 
 

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”), nel corso 
della lavorazione della tranche potrà visionare le confezioni accertate all’interno dei colli dalle stesse conferiti e farne il 
download. 
 
Prodotti Indennizzabili da Assinde in base all’Accordo interassociativo o a specifici accordi conclusi con le singole aziende e 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° luglio 2018 e il 31 dicembre 2018 o divenuti INVENDIBILI per provvedimento emesso dall’Autorità 
competente, che preveda una data di invendibilità compresa tra il  1° luglio 2018 e il 31 dicembre  2018; 

 
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: Assinde cura 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 
del D.P.R. 309/1990. 
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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 immettere 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. 
 
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, in base ai criteri nello stesso Accordo fissati per i medicinali etici – ovvero alle indicazioni fornite dalle singole 
aziende produttrici per gli altri casi di indennizzabilità.  
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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° gennaio 2018 – 30 giugno 2018). Essi verranno indennizzati con la tranche in corso.  
 
Sono altresì indennizzabili i prodotti che maturano le condizioni di ammissibilità all’indennizzo nel periodo 1° gennaio 2019 – 
30 giugno 2019. Gli indennizzi relativi ai detti prodotti saranno sospesi e corrisposti ai beneficiari in occasione della 
liquidazione dei prodotti della tranche successiva. 
 
Dall’ammontare degli indennizzi che saranno liquidati da Assinde, sarà detratto quanto eventualmente dovuto per: il servizio 
ResoFacile, 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. 
 

Con i migliori saluti.                                                                                           
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                         IL PRESIDENTE  
                                                                                                                                        Luciano Grottola 
 



 

 

 
Servizio ResoFacile - Condizioni economiche (da applicarsi ad ogni singola tranche)  
 
 
Con il servizio ResoFacile possono essere gestite tutte le tipologie di rifiuti speciali che si producono in farmacia.  
La farmacia può richiedere le specifiche attività di cui ha effettivo bisogno: 
 
- Servizio di ritiro e trasporto (senza limite sul numero dei colli)  

per rifiuti riferiti ai codici CER 180108/180109      € 50,00 
- Medicinali ed altri prodotti  indennizzabili da Assinde (senza limiti di peso e quantità)     € 0,00 
- Medicinali ed altri prodotti non indennizzabili da Assinde                € 0,30 a confezione 
- Costo di ciascun contenitore da lt. 60 in cartone fornito 
       per il confezionamento dei medicinali e degli altri prodotti              € 2,00  
- Medicinali stupefacenti soggetti ad obbligo di registrazione            € 50,00 
- Servizio di ritiro e trasporto  per altre tipologie di rifiuti (quali quelli da autodiagnosi,  

da laboratorio galenico, di apparecchi elettrici o elettronici (RAEE), toner, ecc.)   € 45,00 
- Smaltimento del contenitore da 40 lt e 60 lt ritirato 
       per un codice CER diverso dai CER 180108/180109             € 6,50  
- Eventuale smaltimento extra oltre i 5 Kg di peso (per contenitore)              € 2,00 al Kg 
- Fornitura contenitori                                                                             € 0,00            
- Eventuali contenitori extra, oltre il “vuoto per pieno”                                              € 2,00 cadauno  
       OFFERTA DEDICATA codice CER 180103 per le farmacie che necessitano, nel corso dell’anno,  

di diversi ritiri di rifiuti di autodiagnosi  si applica: 
- Canone anticipato di € 200 per n. 6 ritiri/anno (6 colli) nel corso dei dodici mesi. 
- Canone anticipato di € 320 per n. 11 ritiri/anno (11 colli) nel corso di dodici mesi. 
- Registro di carico e scarico         € 0,00 
- MUD            € 0,00 
 
Alle Farmacie Rurali sarà applicato uno sconto del 10% . 
 
Il costo del servizio ResoFacile verrà detratto dalla Nota di indennizzo, se capiente. Ove l’importo dovuto risultasse maggiore 
di quello della nota di indennizzo la farmacia dovrà regolare quanto a suo debito entro 30 giorni dalla data di emissione della 
fattura. 
 
I ritiri saranno effettuati sulla base di una programmazione concordata con la farmacia.  
 
Nell’eventualità il ritiro programmato e confermato non andasse a buon fine per motivi imputabili alla farmacia il costo del 
servizio verrà comunque addebitato. 
 
L’adesione al servizio ResoFacile – che potrà essere per una o due tranche semestrali - ha validità di un anno a decorrere 
dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicare almeno 90 
giorni prima della scadenza. Il periodo di rinnovo si intende per un egual periodo e per i medesimi servizi indicati. 
 
L’adesione al servizio ResoFacile potrà essere risolta entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione mediante l’esercizio della 
facoltà di recesso che dovrà essere comunicata ad Assinde a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC 
gestione.resofacile@pec.it o raccomandata A/R indirizzata ad:  Assinde Srl – Viale Liegi 32 – 00198 ROMA. 
 
Eco Eridania, partner operativo di Assinde, è in grado di offrire alle farmacie che lo richiedano anche assistenza nella fase di 
predisposizione dei resi/rifiuti da conferire in Assinde. Tutto questo per semplificare sempre più la vita alla farmacia e 
proporle i servizi di cui ha bisogno a costi sempre più contenuti. 
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