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CHI SIAMO

Contestualmente, insieme ad Egualia (ex Assogenerici), le Associazioni 
hanno stipulato l’Accordo Interassociativo per l’indennizzo e lo smaltimento 
dei resi di medicinali etici, affidando ad Assinde il compito di gestire tutte  
le attività relative.

L’Accordo Interassociativo regolamenta, in particolare, le modalità e 
le condizioni per la liquidazione degli indennizzi dei resi di medicinali 
divenuti invendibili per scadenza o per provvedimento dell’Autorità.

Assinde è stata costituita nel 1980 dalle Associazioni  
di categoria delle industrie farmaceutiche (Farmindustria) 
delle farmacie private (Federfarma) e pubbliche (Assofarm) 
e dei distributori intermedi (ADF e Federfarma Servizi).



L’ACCORDO DI PROGRAMMA

Il 14 gennaio 2016 Assinde ha 
sottoscritto con il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (ora Ministero 
della Transizione Ecologica) e con il 
Ministero dello Sviluppo Economico, 
un Accordo di programma per la 
gestione dei rifiuti prodotti nel ciclo 
produttivo e distributivo farmaceutico.

Con l’Accordo sono state introdotte 
significative semplificazioni 
amministrative e gestionali  
per gli operatori che affidano  
i loro rifiuti ad Assinde.

Nel corso degli anni Assinde ha adeguato il proprio oggetto 
sociale per essere un partner degli operatori della filiera  
del farmaco per la gestione dei rifiuti.

In particolare, rientrano nel campo di operatività 
dell’Accordo, tutte le tipologie di rifiuti  
che possono essere presenti nella Farmacia  
e che comprendono:

 farmaci scaduti o invendibili (pericolosi e non)
 prodotti cosmetici
 integratori alimentari
 rifiuti derivanti dal settore della galenica 

(es. sostanze chimiche per la produzione 
di prodotti galenici, liquidi di lavaggio 
contenitori vuoti contaminati)

 rifiuti derivanti da attività da autoanalisi  
e il settore delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (cd. RAEE)

 rifiuti potenzialmente infettivi.



QUALCHE
NUMERO SU 

ASSINDE

A partire dalla prima tranche 2003 sino ad oggi, Assinde ha gestito, soltanto 
per i resi medicinali:
 
 819.000 conferimenti
 la certificazione di 141 milioni di confezioni  
 lo smaltimento di oltre 1.000 tonnellate di rifiuti farmaceutici ogni anno

84
le Aziende farmaceutiche 

che si sono avvalse di 
Assinde solo nell’ultimo 

anno e che rappresentano 
più del 90% del fatturato 

in Italia

156
aziende 

distributrici

15.239
farmacie

oltre 225
altri operatori 

della filiera

IL NOSTRO PARTNER OPERATIVO: ECO ERIDANIA
Numeri e risultati come questi sono anche il frutto di una gestione accurata e funzionale, 
messa in atto da Assinde anche grazie ad una collaborazione, iniziata nel 2016, con il proprio 
partner operativo Eco Eridania, con una presenza capillare sul territorio e leader nei servizi  
di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento.



Accordo che disciplina, tra l’altro, le modalità per 
l’erogazione da parte di Assinde, per conto delle 

Aziende Farmaceutiche, degli indennizzi dei medicinali 
soggetti a prescrizione medica divenuti invendibili per 

scadenza o per provvedimento dell’Autorità, resi da 
Farmacie e Aziende Distributrici.

Due volte l’anno Farmacie e Aziende 
Distributrici possono conferire ad Assinde 

i resi medicinali che rispettano  
le condizioni indicate nell’Accordo 

Interassociativo.

IL SISTEMA
ASSINDE



Ogni Azienda 
Farmaceutica 
conferisce ad Assinde 
l’incarico di provvedere 
alla raccolta ed 
allo stoccaggio dei 
resi medicinali, 
alla certificazione, 
all’elaborazione dei  
relativi dati e all’avvio  
a smaltimento dei resi.

Sulla base dei dati 
raccolti ed elaborati 
Assinde eroga, alla 
singola Farmacia o 
Azienda Distributrice, 
in luogo delle Aziende 
Farmaceutiche, il 
corretto indennizzo 
per le specialità 
medicinali conferite, 
nel rispetto delle 
condizioni dell’Accordo, 
a tutela di tutte le parti 
interessate.

Inoltre, le Aziende 
Farmaceutiche 
possono affidare ad 
Assinde le attività di 
ritiro, certificazione, 
avvio a smaltimento 
ed erogazione 
dell’indennizzo anche 
per i farmaci senza 
obbligo di prescrizione 
(SOP e OTC) e altri 
prodotti non medicinali.



DIGITALIZZAZIONE

compilare la 
domanda di 
indennizzo

richiedere un 
ritiro

verificare 
lo stato di 
lavorazione 
della propria 
richiesta

verificare il 
valore degli 
indennizzi 
di propria 
competenza

avere la 
disponibilità, in 
formato digitale, 
dei documenti 
contabili di 
pertinenza

La digitalizzazione permette alle Aziende Farmaceutiche di monitorare i propri resi e 
di utilizzare il sito per la gestione di tutte le altre tipologie di lavorazioni straordinarie.
Solo nel corso del 2020 il sito ha fatto registrare oltre 100.000 accessi.

I  RESI  FARMACEUTICI IN ITALIA:  L’ATTIVITÀ DI ASSINDE 
Il sistema Assinde è basato su una forte digitalizzazione dei processi. 

Grazie soprattutto al potenziamento del sito www.assinde.it, Assinde offre alla 
Farmacia e all’Azienda Distributrice che si avvale dei propri servizi la possibilità  
di compiere diverse operazioni, tra cui, ad esempio:



Negli ultimi anni 
Assinde ha ampliato gradualmente

il proprio campo di attività oltre la gestione  
dei medicinali etici.

Nel 2018 è nato il servizio ResoFacile, che permette alla Farmacia  
di gestire con la massima facilità tutte le tipologie di rifiuti speciali: 

oltre ai farmaci scaduti o invendibili, cosmetici, integratori, rifiuti da attività di autoanalisi e 
di preparazione galenica, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti 
potenzialmente infettivi (ad esempio tamponi Covid, DPI, rifiuti per le Vaccinazioni Covid).

La Farmacia che si avvale di ResoFacile è esentata da una serie di oneri gestionali 
ed economici per i rifiuti che affida ad Assinde, come ad esempio, dalla tenuta dei 

registri di carico e scarico dei rifiuti e dalla presentazione del MUD.



La Farmacia ha la possibilità di inserire nello stesso 
contenitore sia i farmaci sia gli altri prodotti finiti, 
indipendentemente dalla loro indennizzabilità. Assinde 
effettua la cernita senza alcun costo aggiuntivo.

La Farmacia può attivare il servizio direttamente  
dal sito Assinde, accedendo alla propria area riservata 
ed accettando le condizioni contrattuali. Potrà, di volta 
in volta, richiedere il singolo servizio, il cui costo verrà 
detratto dalla nota di indennizzo, se capiente.

La Farmacia può anche richiedere l’assistenza 
di un operatore nella fase di preparazione dei  
colli da conferire.

 la gestione, per 
conto dell’Azienda 
Farmaceutica, del ritiro 
di medicinali interessati 
da provvedimenti di 
invendibilità; 

 il servizio di separazione 
e segregazione dei resi 
con il quale l’Azienda 
può richiedere che i 
prodotti interessati dai 
provvedimenti AIFA,  
dopo l’attività di normale 

certificazione, vengano 
separati e segregati in 
apposita area del centro di 
stoccaggio di Assinde per 
i controlli da parte delle 
autorità competenti (NAS) 
o della stessa Azienda;

 ritiro volontario dal mercato 
di farmaci SOP/OTC con 
liquidazione anticipata degli 
indennizzi alle Farmacie e 
Aziende Distributrici;

 ritiri di farmaco 
sperimentale dai Centri  
di Sperimentazione; 

 ritiri di campioni scaduti 
dagli Informatori Scientifici 
del Farmaco;

 ritiro e avvio a smaltimento 
di qualsiasi tipologia di 
rifiuto, farmaceutico e non.

FACILE 
STA PER 

SEMPLICE

Assinde è in grado di offrire un set di possibili soluzioni, da mettere a punto con il singolo operatore.

E INOLTRE PER LE AZIENDE FARMACEUTICHE
oltre alla gestione dei resi farmaceutici, Assinde offre altre tipologie di servizi, come:
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