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Dal Ministero della Salute alcuni chiarimenti sulle modalità pratiche di
distruzione dei medicinali stupefacenti in possesso delle farmacie
Con nota del 24.5.2011 (cfr all. 1) il Ministero della Salute ha fornito alcuni
chiarimenti sulla distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti
scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente.
In particolare il Ministero, nel riepilogare la procedura prevista per le
farmacie, ha precisato quanto segue.
 I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili
farmacologicamente, soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II, sezioni A,
B e C), devono essere oggetto di una constatazione da parte della ASL con
redazione del relativo verbale.
I prodotti da distruggere, sigillati in un contenitore con contrassegni d’ufficio,
sono affidati al farmacista, su indicazione del quale viene concordato se
incaricare della termodistruzione la ASL o un’azienda autorizzata allo
smaltimento:
 Termodistruzione effettuata dalla ASL
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. Delle
operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale.
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 Termodistruzione effettuata da una azienda autorizzata allo smaltimento
L’azienda autorizzata allo smaltimento concorda con le Forze di polizia la
data della distruzione. All’atto del ritiro dei medicinali, l’azienda
autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al farmacista il relativo
documento di presa in carico, con cui il farmacista scarica il registro.
Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale
i cui estremi sono annotati dal farmacista quale giustificativo finale
dell’uscita delle composizioni medicinali dal registro degli stupefacenti; una
copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla ASL.
 I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati, non utilizzabili
farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II,
sezioni D ed E), possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione e
trattati come gli altri rifiuti sanitari.
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