
Istruzioni per la preparazione e la spedizione dei pacchi contenenti medicinali  
ed altri prodotti finiti 

 
Medicinali ed altri prodotti indennizzabili 

 

Devono essere conferite con la 2^ tranche 2018 le confezioni scadute o divenute invendibili nel periodo compreso tra il  1° 
gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.  
Possono, inoltre, essere conferite anche confezioni scadute o comunque invendibili nel periodo tra il 1° gennaio 2019 – 30 
giugno 2019. Gli indennizzi relativi ai detti prodotti saranno sospesi e corrisposti ai beneficiari in occasione della 1^ tranche 
2019.  
Sono rendibili, con oneri a carico delle aziende produttrici, i prodotti SOP/OTC  nonché altri prodotti inseriti negli elenchi, 
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.  

 

Medicinali ed altri prodotti non indennizzabili 
 

I prodotti non indennizzabili (così come definiti in Circolare), conferiti al solo fine della certificazione e smaltimento, 
possono essere inseriti nello stesso collo dei resi indennizzabili. L’unico costo addebitato per la certificazione e smaltimento 
è ora ridotto a € 0,30 (trenta centesimi di euro) a pezzo, a prescindere dal suo valore in prezzo al pubblico o dal suo peso, 
che verrà detratto dall’ammontare degli indennizzi spettanti (si consiglia di esaminare i nuovi servizi). 
 

 Le confezioni da conferire devono essere integre in ogni loro parte.  

 Le aziende distributrici possono conferire in Assinde ESCLUSIVAMENTE medicinali stupefacenti rientranti nelle Sezioni D-E 
della Tabella Medicinali allegata al D.P.R. 309/1990, modificata dalla legge 79/2014. Si raccomanda di non inserire nei pacchi 
nessuna confezione di medicinali stupefacenti soggetti all’obbligo di registrazione (Sezioni A, B e C della tabella sopra 
citata), per l’indennizzo di queste specialità vedi paragrafo c) “Medicinali stupefacenti” della circolare. 

 Le farmacie che hanno aderito al servizio ResoFacile, previa l’attività di constatazione da parte della ASL (vedi l’apposito 
riquadro in Circolare), possono conferire in Assinde anche i medicinali stupefacenti soggetti all’obbligo di registrazione 
(Sezioni A, B e C della Tabella Medicinali) in un pacco a parte compilando l’apposita domanda di indennizzo/smaltimento. 
Laddove farmacie che avessero comunque rispettato l’attività di constatazione da parte della ASL, ma che non hanno aderito 
al servizio ResoFacile, immettessero tali medicinali nei pacchi di tranche, saranno addebitate da Assinde del costo di € 150,00 
per l’espletamento delle relative incombenze. Laddove farmacie immettessero nei pacchi di tranche confezioni medicinali di 
che trattasi senza aver puntualmente rispettato l’attività di constatazione da parte della ASL saranno inevitabilmente 
segnalate all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti del caso. 

 Il bollino apposto sulle confezioni deve essere annullato apponendo una lettera “X” con un pennarello indelebile di colore 

rosso (art. 5 D.M. 30/05/2014), per consentire la corretta lettura automatica dei codici a barre su di esso.  
 

 
 riportati.  

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ricordiamo che è obbligatorio SEPARARE i resi/rifiuti pericolosi dagli altri non pericolosi utilizzando pacchi distinti 
corredati da distinti documenti e formulari di identificazione rifiuti.  

 Per i prodotti classificati danneggiati è opportuno fare un collo separato.  Il modulo “PRODOTTI DANNEGGIATI” deve 
essere utilizzato SOLO nel caso di conferimento di prodotti classificati come tali, (cfr paragrafo b) della circolare).  
Il modulo compilato deve essere allegato alla domanda di indennizzo.   
 
 
 
 
 

Ricordiamo che il conferimento dei resi/rifiuti farmaceutici ad Assinde deve essere effettuato secondo la normativa vigente in 
materia di trasporto e gestione dei rifiuti. Inoltre, per un corretto smaltimento dei resi/rifiuti, è obbligatorio per legge separare 
gli stessi in base al  codice CER di appartenenza: 
 

- Medicinali citotossici e citostatici - Rifiuti speciali pericolosi (codice CER n. 18.01.08*); 
- Altri medicinali non compresi nel codice 18.01.08*, integratori, cosmetici, alimenti particolari, ecc.  
 (codice CER n. 18.01.09) 

 

Le sole farmacie che si avvalgono del servizio ResoFacile  possono conferire anche: 
- Rifiuti Sanitari a rischio infettivo -autodiagnosi – (codice CER n. 18.01.03) 
- Medicinali Stupefacenti di cui alla Tabella Medicinali Sez. A, B e C (codice CER n.  18.01.09) 
-  Sostanze Chimiche Pericolose (codice CER n.  18.01.06*)  
-  Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose (codice CER n.  15.01.10) 
-  Assorbenti e filtranti (codice CER n.  15.02.02) 
-  Soluzioni acquose e acque madri (codice CER n.  07.05.01)   
-  RAEE (rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici) non pericolosi, quali  termometri, misuratori della pressione  
 con batteria, ecc. (codice CER n.  16.02.14) 
-  Per eventuali altri rifiuti quali toner, neon, RAEE pericolosi (monitor, frigoriferi) ecc. siete tenuti a compilare 

l’apposito format indicato come “ALTRO” presente nell’area ResoFacile del portale   

 

ALTRO (DESCRIZIONE) 
 

 
- 

https://www.assinde.it/AssindeOnLine/public/wp-content/uploads/2019/03/Elenco_prodotti_SOPOTC.pdf
https://www.assinde.it/AssindeOnLine/public/wp-content/uploads/2019/03/Elenco_prodotti_equivalenti.pdf
https://www.assinde.it/AssindeOnLine/public/wp-content/uploads/2019/03/Elenco_prodotti_indennizzabili.pdf
https://www.assinde.it/AssindeOnLine/public/wp-content/uploads/2019/03/Elenco_prodotti_indennizzabili.pdf
https://www.assinde.it/AssindeOnLine/public/nuovi-servizi/
https://www.assinde.it/AssindeOnLine/downloadModuloDanneggiati.php
https://www.assinde.it/AssindeOnLine/public/resofacile/


 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 Apporre esternamente su ciascun collo l’etichetta con barcode identificativo del mittente e al suo interno inserire la 
relativa domanda di indennizzo/smaltimento, questo anche per i pacchi contenenti confezioni già precedentemente 
indennizzate con apposite liquidazioni straordinarie. Alla domanda dovranno essere allegati eventuali ulteriori documenti di 
cui sopra (Allegato 2 e 3).  

 
 
 
 
 I resi/rifiuti devono essere conferiti con un trasportatore autorizzato. Se non fruite del servizio ResoFacile di Assinde 

dovrete contattare un trasportatore di Vostra scelta, il quale a sua volta dovrà contattare il numero telefonico 02-
09992204-2 per la prenotazione, presso il nostro centro di stoccaggio, della consegna dei colli.  

 
I resi/rifiuti da conferire in Assinde dovranno pervenire entro il termine indicato per il proprio lotto di appartenenza presso 
l’impianto di stoccaggio: 
 

ASSINDE S.r.l. c/o ECOERIDANIA S.p.A. Via Sardegna, 1 - 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
 

Si raccomanda il massimo rispetto del termine di conferimento indicato. 
 
Per qualsiasi chiarimento Vi invitiamo a contattarci ai seguenti numeri: 

 
0685359160  Chiarimenti sulla circolare o sul suo mancato recapito/pubblicazione, variazioni anagrafiche e bancarie, 

note di indennizzo, nuove adesioni, informazioni sul portale internet e sulla APP Assinde. 
0209992204  Call center unico 

Digitare 1  Per informazioni sui prodotti e aziende aderenti 

Digitare 2  Per informazioni sul servizio di ritiro e relativi tempi e modalità 

Digitare 3 Per informazioni sul servizio di ResoFacile 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi chiediamo di prestare la massima attenzione quando all’interno del pacco sono presenti prodotti confezionati in vetro, la 
cui rottura potrebbe pregiudicare la lavorazione del pacco stesso.  
Ogni pacco inviato non deve superare il peso di kg. 25; tale è il limite per le movimentazioni dei carichi manuali previsto dal 
D.Lgs. 81/2008. 

VI RICORDIAMO CHE LA MANCANZA DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E DELLE ETICHETTE BARCODE POTREBBE 
COMPROMETTERE LA CORRETTA ATTRIBUZIONE E IL RELATIVO INDENNIZZO DEL RESO.  

 

https://www.assinde.it/AssindeOnLine/public/circolari-e-resi/

