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ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

 

SOMMARIO: 

Federfarma ricorda le modalità di smaltimento degli stupefacenti soggetti a registrazione. 

 

PRECEDENTI: 

Circolari Federfarma prot. nn. 16039/477 del 20/11/2003, 10520/244 del 3/6/2011, 14461/367 del 

10/9/2010, 5168/119 del 24/3/2009. 
________________________________ 

 

Come è noto, sono previsti particolari e rigorosi oneri per lo smaltimento degli stupefacenti 

compresi nella tabella II, sezioni A,B, C, soggetti ad iscrizione sul registro di entrata e uscita. 

Federfarma si è adoperata, ricorrendo anche alla collaborazione del Ministero della Salute, per 

individuare una procedura che agevoli quanto più possibile le farmacie e, allo stesso tempo, 

contribuisca ad evitare disomogenee interpretazioni – e il conseguente pericolo di infondate 

contestazioni - da parte delle Autorità di vigilanza locali. 

A tale proposito, si ritiene utile fornire, sulla scorta dei chiarimenti ad oggi acquisiti, un sintetico 

riepilogo in materia. 

Preliminarmente, si ricorda che gli stupefacenti non più utilizzabili, in quanto rifiuti, devono essere 

avviati allo smaltimento entro un anno. 

Gli stupefacenti non soggetti ad obbligo di registrazione, vale a dire quelli compresi nella tabella II, 

sezioni D e E, possono essere avviati a termodistruzione, trattati come rifiuti sanitari, dunque senza 

ulteriori formalità. 

Per gli stupefacenti soggetti ad obbligo di registrazione, vale a dire quelli compresi nella tabella II, 

sezioni A, B e C,  la procedura è la seguente. 

1) E’ sempre necessario che la ASL: 

a) rediga il verbale di constatazione e affidamento;  qualora la ASL, pur chiamata ad intervenire 

per la verbalizzazione, non vi provveda, lo smaltimento non può procedere e, pertanto, alla 

farmacia non può essere contestato l’eventuale mancato rispetto del termine annuale; 

b) sigilli in un contenitore, con contrassegni d’ufficio, i prodotti da distruggere; 

c) affidi il contenitore sigillato al farmacista; il farmacista può, concordandolo con la ASL, 

scegliere se la termodistruzione sarà effettuata a cura della ASL stessa ovvero da un’azienda 

autorizzata.



 
 

 

 

   

2) All’atto del ritiro del contenitore sigillato il farmacista deve ricevere (dalla ASL o dall’azienda 

autorizzata) un documento di presa in carico con il quale può scaricare il registro. Il documento di 

presa incarico può essere costituito dal formulario di identificazione dei medicinali con allegato il 

verbale di affidamento e custodia rilasciato dalla ASL (nota Min. Salute prot. 79088 del 4/11/2013, 

all. 1). 

3) La ASL, ovvero l’azienda autorizzata, deve concordare con le forze di polizia la data delle 

operazioni di termodistruzione, che sono  verbalizzate dalla polizia stessa.  

4) Il farmacista deve annotare gli estremi del verbale di distruzione sul registro stupefacenti quale 

giustificativo finale dell’uscita e inviarne una copia alla ASL. L’invio della copia del verbale di 

distruzione alla ASL non è necessario nel caso in cui la distruzione è stata effettuata dalla ASL 

stessa. 

* * * 

Con l’occasione, in merito alle difficoltà segnalate da alcune farmacie che utilizzano un medesimo 

registro da molti anni, si ricorda che: 

1) il registro stupefacenti e la relativa documentazione (ricette, buoni acquisto, fatture) devono 

essere conservati per due anni dall’ultima registrazione (le fatture devono essere conservate per 

5 anni ai fini fiscali e per 10 anni ai fini civilistici);   

2) è possibile utilizzare un registro stupefacenti con un ridotto numero di pagine, purché conforme 

al modello ministeriale. 

* * * 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e, con l’occasione, si inviano cordiali saluti.
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Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 

 


