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Ai Soci e Clienti Cedifar S.p.A. 
-Loro Sedi- 

 
 
Circolare n. 4/2017       
Casalecchio di Reno (BO), 16 febbraio 2017   
        

Oggetto: Convenzione CEDIFAR – COREFARM       
        
        
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,     
 

nell’ambito dei servizi offerti da Cedifar per l’assistenza alla farmacia sugli obblighi normativi, siamo lieti di 

poter confermare la lunga collaborazione con la ditta Cereba che ora, insieme a Farmeco, opera come 

Consorzio “COREFARM – Consorzio Recupero Farmaci”. 

 
La mission di COREFARM è soddisfare le molteplici esigenze della clientela, garantendo un servizio efficiente, 
tempestivo e vantaggioso; l’esperienza ed i servizi offerti consentono un evidente recupero di tempo alle 
farmacie ed inoltre COREFARM acquisisce per conto del cliente la responsabilità di tutti gli adempimenti 
documentali necessari alla corretta gestione dei rifiuti soddisfacendo così gli obblighi previsti per il “produttore 
di rifiuti” (ovvero la farmacia). 
 

In questo ambito, di fondamentale importanza è la gestione dei farmaci da conferire all’ASSINDE per il 
rimborso, fra i quali rientrano scaduti, revocati e lotti non conformi; COREFARM provvede al ritiro dei colli 
presso la farmacia, sottraendo solo pochi minuti di tempo del titolare, e svolge tutta la complessa attività di 
inventariazione, cernita, analisi delle scadenze e dei lotti e verbalizzazione presso la propria sede, 
trasmettendo, nel giro di pochi giorni, tutta la documentazione analitica per posta o con possibilità di scaricarla 
direttamente dall’area riservata del proprio sito web. 
 
La farmacia, inoltre, è obbligata a gestire correttamente, secondo la rigorosa normativa ambientale (le 

inadempienze sono sanzionate anche a livello penale), lo smaltimento dei “rifiuti speciali” che produce 

nello svolgimento della propria attività, soprattutto con riferimento a quelli classificati come “rifiuti 

pericolosi” (ad esempio rifiuti sanitari da autoanalisi, farmaci citotossici e sostanze di laboratorio scadute, 
contenitori, filtri, acque reflue ed altri materiali derivanti dall’attività galenica). La normativa impone una serie di 
adempimenti (emissione dei “formulari di identificazione dei rifiuti”, registrazione sul “registro di carico/scarico”, 
invio del MUD, in particolari casi, iscrizione al SISTRI ecc.) molto complessi ed in continua evoluzione che 
consigliano, per la propria tranquillità, di affidarsi a professionisti del settore.  
 
Tutti questi aspetti possono essere gestiti in modo assolutamente efficace affidandoli a COREFARM 

che, nell’ambito della convenzione con CEDIFAR, offre i propri servizi a prezzi particolarmente 

convenienti, come specificato in dettaglio nell’allegato. 
 
Per aderire alla convenzione è indispensabile inviare il modulo allegato a CEDIFAR per fax o e-mail; sarete 
ricontattati direttamente dagli incaricati di COREFARM per la definizione dei particolari del contratto e per i 
dettagli operativi. 
 
Con i più cordiali saluti. 

CE.DI.FAR.  S.p.A. 
(Il Presidente) 
Dott.ssa Federica Cantagalli 

 
Allegati: 
- Schema costi delle forniture di COREFARM in convenzione 
- Modulo di adesione alla convenzione CEDIFAR-COREFARM 

       

CONTATTI:  
Numero verde per Cliente: 800-231992 
TEL    080.4768571 

FAX   080.4761294 

Rag..Francesco Brunetti :  348.0180116 

Email: francesco@cereba.it 
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Allegato alla Circolare n.     4 /2017 

 

SCHEMA DETTAGLIATO DEI COSTI E DELLE FORNITURE 

DI COREFARM NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CON CEDIFAR S.P.A. 
 

SERVIZIO 
PREZZI  

(IVA esclusa) 

Smaltimento farmaci scaduti rientranti nell’accordo ASSINDE 
(selezione, elencazione e compilazione fac-simile della domanda di 
indennizzo effettuata da COREFARM, con verifica prodotti rientranti in ritiri 
“straordinari”) con inoltro all’ASSINDE per il rimborso 
 
Trasporto garantito da polizza assicurativa 

 
Per aderenti alla convenzione  

CEDIFAR – COREFARM: 

6% del prezzo al pubblico 

(sconto 40% sulla tariffa  
COREFARM pari al 10% sul p.p.) 

  

ATTENZIONE : franchigia sulla 
suddetta tariffa di 

€ 1.500 p.p. annuali gratuiti  
se conferiti con farmaci e parafarmaci 

da avviare in distruzione di pari o 
superiore importo 

Smaltimento farmaci e parafarmaci scaduti non indennizzabili da 
ASSINDE con avvio alla distruzione 
(selezione, rilascio verbale analitico di distruzione con dichiarazione di 
MANLEVA, valido anche per eventuali pratiche di rimborso per sinistri subiti 
(allagamento, incendio ecc) e su richiesta ulteriore suddivisione per aziende 
produttrici) 

Per aderenti alla convenzione  
CEDIFAR – COREFARM: 

6% del prezzo al pubblico 

(sconto 40% sulla tariffa  
COREFARM pari al 10% sul p.p.) 

Servizio ritiro sostanze stupefacenti (ex Legge 38/2010) comprensivo di: 
- disbrigo pratiche per avviare alla distruzione stupefacenti (Tab. med. 

sez A-B-C) scaduti, revocati ecc.; 
- ritiro, trasporto e avvio allo smaltimento presso impianto di 

termodistruzione; 
- rilascio verbale di distruzione assistita dagli organi di polizia competenti. 

Spese pratica  

€ 50,00 

Smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (residui da 
autoanalisi) 
(N.B. condizione applicabile se conferiti con farmaci e parafarmaci) 

Spese istruttoria e abbonamento annuale 
€ 100,00 

comprensivo di n. 3 ritiri GRATUITI  
contenitori 40 lt 

Smaltimento rifiuti di laboratorio e contenitori di galenica 
(Certificato di analisi incluso) 

n. 1 ritiro all’anno GRATUITO 
contenitore 60 lt 

Smaltimento acque reflue di laboratorio 
(Certificato di analisi incluso) 

n. 1 ritiro all’anno GRATUITO 
contenitore max 5 lt. 
oltre 5 lt  € / Kg   2,50 

Smaltimento stracci, filtri assorbenti, indumenti protettivi ecc. 
(Certificato di analisi incluso) 

n. 1 ritiro all’anno GRATUITO 
contenitore 60 lt 

Smaltimento toner per stampa esauriti 
n. 1 ritiro all’anno GRATUITO 

contenitore 40 lt 

Smaltimento apparecchiature fuori uso : PC, monitor, stampanti, bilance, 
elettromedicali, attrezzatura varia ecc.  
(con rilascio certificazione fiscale abbattimento cespiti) 

€ / Kg   2,50 

Smaltimento neon esausti € / Kg   2,50 
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Inoltre l’adesione alla convenzione CEDIFAR-COREFARM permette di usufruire 

GRATUITAMENTE di ulteriori servizi e consulenze quali: 

- consulenza generale su legislazione ambientale, classificazione e smaltimento delle 
varie tipologie di rifiuti e tenuta dei documenti, con risposta immediata 

- archiviazione documenti della farmacia in apposita area riservata del sito 
COREFARM e possibilità di scaricare tutte le autorizzazioni e certificazioni 
aggiornate di COREFARM; 

- fornitura registro carico/scarico rifiuti pericolosi (ove previsto dalla normativa); 

- fornitura contenitori omologati per le varie tipologie di rifiuti, secondo necessità; 

- emissione Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) vidimati con riconsegna della 
quarta copia entro 90 gg; 

- redazione Documento Di Trasporto (DDT) ed elenco analitico dei prodotti ritirati, 
valido ai fini fiscali; 

- rilascio documentazione ai sensi del Regolamento UE 1357/2014 e della Decisione 
2014/955/UE (certificati di analisi e caratterizzazione rifiuti); 

- redazione, versamento diritti segreteria e presentazione MUD telematico alla CCIAA 
competente, secondo normativa vigente (ove previsto) 

- pratiche di iscrizione/cancellazione SISTRI con verifica dell’obbligatorietà 
dell’iscrizione; 

- gestione SISTRI (compilazione “schede SISTRI” e “registro cronologico”) da remoto 
in teleassistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREBA È AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001: 2008 E UNI EN ISO 14001:2004 
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- Allegato alla Circolare n.     4 /2017 

Spett.le  CE.DI.FAR. S.p.A. 
         Via del Lavoro, 71 
         40033 Casalecchio di Reno (BO) 
          
 
_____________________________ (luogo e data) 
 

OGGETTO: Adesione alla convenzione CEDIFAR – COREFARM 
 
Il/La sottoscritto/a:  
 
Cognome e nome ______________________________________________________________________ 
 
Titolare / Legale Rappresentante della Farmacia:                                                                                    
 
Ragione sociale ________________________________________________________________________  
 
Partita IVA________________________________ Codice Fiscale ________________________________ 
 
Via ______________________________________________________________ N.  _________________ 
 
Cap ______________ Città _________________________________________ Prov.  ________________ 
 
Tel. _______________________________________Fax _______________________________________ 
 
E-mail  _______________________________________________________________________________ 
 
Numero telefonico (cellulare) per comunicazioni urgenti _________________________________________ 
 
Orari/giorni di chiusura ___________________________________________________________________ 
 
Referente farmacia per gestione rifiuti _______________________________________________________ 
 
Email Studio commercialista _______________________________________________________________ 
 

RICHIEDE L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER  

LA GESTIONE SCADUTI E RIFIUTI DELLA FARMACIA 

FRA CE.DI.FAR s.p.a. E COREFARM s.c.r.l. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inviare il seguente modulo, compilato in tutte le sue parti, al Cedifar Spa: 
 

Via Fax al Numero: 051.576471 

Per Posta indirizzata a: CE.DI.FAR. S.p.A. Via del Lavoro 71 Casalecchio di Reno (BO) 

Per e-mail all’indirizzo: info@cedifarservizi.com   
 

 
A seguito della Vostra adesione alla convenzione sarete ricontattati direttamente da funzionari di 

COREFARM per la definizione del contratto e per i dettagli tecnici relativi agli interventi. 

 
 
 
 
 
 
 

Timbro Farmacia e Firma Titolare 


