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Per opportuna informazione e documentazione trasmettiamo copia della Circolare, in corso di spedizione, 
per il conferimento dei resi/rifiuti farmaceutici di competenza della 1^ Tranche 2018.  
 

Molte sono le novità nell’attività di Assinde.  
 

Esse prevedono un’importante riduzione dei costi di certificazione e smaltimento (è prevista tra l’altro, 
una nuova forma di certificazione ultra semplificata) e dei costi di ritiro e trasporto. 
  

E’ stato previsto  anche un nuovo servizio di smaltimento a peso dei medicinali e degli altri prodotti finiti 
e non indennizzabili (integratori, cosmetici, alimenti particolari) presenti nei magazzini aziendali nonché in 
quelli della distribuzione primaria e secondaria, il cui costo può essere modulato in funzione delle 
quantità da conferire.  
 

Particolarmente interessante per le farmacie è poi il nuovo servizio ResoFacile con cui poter 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 tutte le 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. 
 

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 autodiagnosi nonché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE). 
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Assinde è in grado di fornire alle farmacie un servizio che permette di gestire tutte le tipologie di rifiuti 
speciali che si producono in farmacia. L’Accordo di Programma concluso tra Assinde ed i Ministri 
dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, unico nell’intero settore, prevede una serie di importanti 
semplificazioni normative e gestionali (esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e 
dall’obbligo di presentazione del MUD, semplificazione degli adempimenti SISTRI e RAEE).  
 
Solo con il servizio ResoFacile di Assinde la farmacia può fruire di queste semplificazioni.  
 
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 sul sito Assinde è ora estremamente semplice.  
 
E’ prevista una riduzione dei costi del servizio ResoFacile per le Farmacie Rurali. 
 
Vi ricordiamo che 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 
pacchi 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. 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. 
 
Per le aziende distributrici è’ 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. 
 
La tranche è stata organizzata in due distinti lotti di lavorazione, individuati su base territoriale. Il 
conferimento dei pacchi è stato previsto secondo l’ordine riportato nel seguente schema:  
 

Primo lotto 

Abruzzo - Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia - Lazio – Liguria – 

Marche – Molise - Toscana – Umbria - Veneto    

 il lotto dovrà essere conferito al centro di stoccaggio entro il 9 novembre 2018 

Secondo lotto 

Basilicata -  Calabria – Campania - Lombardia - Piemonte – Puglia – Sardegna –  

Sicilia – Trentino Alto Adige - Valle D’Aosta   

il lotto dovrà essere conferito al centro di stoccaggio  entro il 21 dicembre 2018 
 

 
Nel portale www.assinde.it ciascun utente potrà consultare la Circolare di apertura di tranche e compilare 
on-line i moduli per le domande di indennizzo/smaltimenti, “scaricare” le note di indennizzo e le fatture. 
 
Nella home page del sito, sono disponibili tutte le opportune informazioni sui nuovi servizi che Assinde 
offre, oltre alle aziende farmaceutiche, anche a quelle della cosmesi, degli integratori alimentari e a tutte 
le aziende che operano nel canale farmacia, nonché a tutti gli operatori della filiera produttiva e 
distributiva. 
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E’ disponibile su Apple Store e Google Play l’applicazione Assinde per smartphone pensata per le aziende 
farmaceutiche, le farmacie e le aziende distributrici che si avvalgono del Servizio Assinde.  L’obiettivo è 
quello di rendere disponibile  un nuovo canale di comunicazione caratterizzato da tempestività, puntualità 
e garanzia delle informazioni. 

Con i migliori saluti.         IL PRESIDENTE   

                                                      Giorgio Rende 

All.: csd.                                                                                                             
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