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FEDERFARMA TORINO 

ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA 
DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO fondata nel 1946 
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Circ. n. 89/2018      TORINO, 27 Aprile 2018 

Prot. n. 126/2018/GG  

  

In questa circolare: 

 Vendita liquidi per sigarette elettroniche – FAQ Agenzia delle Dogane 

 Ritiro lotto medicinale CLOREXIDINA ALCOOL SANITAS 

 Ritiro medicinali ditta MICROTEK ITALY SRL 

 Cosmetici: modifica condizioni utilizzo metilisotiazolinone – Ritiro lotti prodotti ditta PIERRE 

FABRE ITALIA 

 Revoche medicinali 

 Temporanea carenza medicinali 

 Convegno: “LA CARENZA ENERGETICA NEGLI SPORT: conseguenze per ossa, cuore, 

“performance” e altro” – 11 maggio 2018 – Invio locandina 

 

1) VENDITA LIQUIDI PER SIGARETTE ELETTRONICHE – FAQ AGENZIA DELLE 

DOGANE 

Facendo seguito alla circolare n°70 del 29 marzo u.s., si comunica che l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli ha pubblicato sul proprio sito un documento contenente alcuni chiarimenti – sotto forma di 

risposte alle domande più frequenti (FAQ) - relativi agli adempimenti per la vendita, l’autorizzazione 

e l’approvvigionamento dei liquidi per le sigarette elettroniche.  

Nel trasmettere in allegato le FAQ in questione (All.1), si evidenzia in particolare che l’Agenzia 

chiarisce che: 

 NON è consentito iniziare l’attività di vendita di tali prodotti prima dell’ottenimento 

dell’autorizzazione (FAQ n°6); la domanda di autorizzazione è soggetta ad imposta di bollo 

(oggi pari a € 16,00) (FAQ n°7); si ricorda che l’Ufficio dei Monopoli rilascerà 

l’autorizzazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda; 

 l’autorizzazione alla vendita dei suddetti prodotti deve essere richiesta per ciascun locale che 

effettua tale attività di vendita, “…anche se gestiti da un’unica ditta individuale o società.” 

(FAQ n°4); 

 l’autorizzazione alla vendita si riferisce anche ai distributori automatici di tali prodotti “… a 

condizione che gli stessi siano installati presso i locali autorizzati in modo che siano 

ordinariamente riconducibili all’attività di quest’ultimi.” (FAQ n°5). 

2) RITIRO LOTTO MEDICINALE CLOREXIDINA ALCOOL SANITAS 

A seguito della comunicazione concernente “deviazione critica emersa durante sopralluogo 

ispettivo”, l’AIFA ha disposto il ritiro del lotto n°3495ES0201 (scadenza dicembre 2018) del 

medicinale CLOREXIDINA ALCOOL SANITAS 1lt (033260011) della ditta Sanitas Lab. chimico 

Farm.srl.  

3) RITIRO MEDICINALI DITTA MICROTEK ITALY SRL 

L’AIFA ha disposto il ritiro dei medicinali - riportati  nell’allegato 2 - della ditta Microtek Italy srl, 

consociata Ecolab, “per impossibilità dell’officina di produzione di continuare a svolgere i controlli 

di stabilità on-going”. 

 

 



4) COSMETICI: MODIFICA CONDIZIONI UTILIZZO METILISOTIAZOLINONE 

RITIRO LOTTI PRODOTTI DITTA PIERRE FABRE ITALIA 

Per adeguamento al Regolamento europeo (n. 1224/2017) che ha modificato le condizioni di utilizzo 

del Metilisotiazolinone (MIT) per i prodotti cosmetici a risciacquo, la ditta Pierre Fabre Italia Spa ha 

comunicato che dal 28 aprile 2018 i prodotti non conformi non sono più vendibili. 

In allegato (All.3), si trasmette la tabella riepilogativa dei cosmetici in questione non conformi 

DUCRAY, KLORANE, GALÉNIC e RENÉ FURTERER - predisposta dalla ditta - dove sono 

indicati i lotti non più esitabili. 

La ditta precisa che tutti i prodotti attualmente commercializzati sono conformi al regolamento citato. 

5) REVOCHE MEDICINALI 

Con determinazioni pubblicate sulla GU n°93 del 21 aprile u.s., è stata disposta la revoca dei 

medicinali elencati nella seguente tabella, esitabili sino al 17 ottobre 2018: 

AIC SPECIALITA’ DITTA 

036036010 DELORAZEPAM AURO*20CPR 0,5MG AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 

036036022 DELORAZEPAM AURO*20CPR 1MG AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 

036036034 DELORAZEPAM AURO*20CPR DIV 2MG AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 

036036046 DELORAZEPAM AURO*OS GTT 20ML AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 

039832023 DORZOLAMIDE TIM TE*COLL 2FL5ML TEVA ITALIA Srl 

039832035 DORZOLAMIDE TIM TE*COLL 3FL5ML TEVA ITALIA Srl 

039832047 DORZOLAMIDE TIM TE*COLL 6FL5ML TEVA ITALIA Srl 

039832011 DORZOLAMIDE TIM TE*COLL FL 5ML TEVA ITALIA Srl 

 

6) TEMPORANEA CARENZA MEDICINALI 

Le rispettive ditte hanno segnalato la temporanea indisponibilità dei seguenti medicinali: 

DITTA AIC DESCRIZIONE 

PFIZER ITALIA SRL 028295018 ACCURETIC*14CPR RIV 20+12,5MG  

NEOPHARMED GENTILI SRL 039615012 ACRIDON*4CPR RIV 35MG 

NEOPHARMED GENTILI SRL 038759015 CINETRIN*3CPR RIV 500MG 

I.B.N. SAVIO SRL 038031163 DRALENOS*12CPR 70MG 

MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA 028716013 KOVINAL*SOLUZ NAS 30ML 1%  

CHIESI FARMACEUTICI SPA 035625072 SIRIO*60CPR EFF 25MG+100MG  

 

7) CONVEGNO “LA CARENZA ENERGETICA NEGLI SPORT: CONSEGUENZE PER OSSA, 

CUORE, “PERFORMANCE” E ALTRO” – 11 MAGGIO 2018 – INVIO LOCANDINA 

Si comunica che Federfarma Torino, unitamente all’Ordine dei farmacisti della Provincia di Torino, 

ha fornito il patrocinio al convegno “ LA CARENZA ENERGETICA NEGLI SPORT: conseguenze 

per ossa, cuore, “performance” e altro”, che si terrà venerdì 11 maggio p.v., a Torino presso 

l’Aula Magna A.M. Dogliotti – A.O.U. Città della Salute e della Scienza – C.so Bramante 88. 

Il Convegno è rivolto a tutte le professioni sanitari ed è accreditato ECM. 

Nei prossimi giorni perverrà in farmacia una locandina da esporre contenente il programma e le 

modalità di iscrizione; considerata l’importanza dell’argomento ed il prestigio dei relatori, si invitano 

i colleghi a divulgare l’iniziativa. 

Cordiali saluti 

 



RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI RELATIVI AL DECRETO DIRETTORIALE 16 MARZO 2018 

 

D1. A quale Ufficio dei monopoli deve essere inoltrata la domanda per richiedere 
l’autorizzazione? 

R1. La domanda deve essere inoltrata all’Ufficio dei monopoli competente per la regione in 
cui è localizzato l’esercizio di vicinato, la farmacia, la parafarmacia. I recapiti dell’Ufficio sono 
disponibili in questo sito internet nella sezione “Chi siamo / Articolazione uffici / Organigramma 
periferico – Area monopoli” 

D2. Cosa si intende per “valore delle vendite registrate nell’ultimo anno solare dei 
prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno 
nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne 
consentono il consumo”, nonché per “valore delle vendite delle eventuali altre attività 
dell’esercizio”? 

R2. Il comma 5-bis dell’articolo 62-quater del Testo unico delle accise, prevede che per gli 
esercizi di vicinato “l’attività di vendita” dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da 
sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le 
parti di ricambio, che ne consentono il consumo sia prevalente rispetto alle eventuali altre attività 
dell’esercizio. La prevalenza “dell’attività di vendita”, pertanto, non può che essere riferita “al 
valore delle vendite”, comprensive di tutte le imposte (imposta sul valore aggiunto, imposta di 
consumo). In pratica, il valore dell’attività di vendita corrisponde al prezzo complessivo di vendita 
al pubblico dei beni e servizi oggetto delle due tipologie di attività.  Il requisito della prevalenza 
deve sussistere in riferimento a ciascun locale autorizzato e ad un anno solare di attività. 

D3. Come è possibile verificare la conformità dei prodotti a quanto previsto dai commi 
6, 7, 8 e 9 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 6/2016? 

R3. Poiché l’autorizzazione prevista dall’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (Testo unico delle accise), non 
abilita alla preparazione e confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione, la conformità dei 
prodotti a quanto stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, deve essere 
assicurata dai fabbricanti. In considerazione della responsabilità solidale del soggetto che 
commercializza i prodotti, prevista in termini generali dal Codice del consumo (decreto legislativo 
n. 206/2005), il soggetto medesimo è tenuto, come stabilito dal decreto direttoriale 16 marzo 2018, 
a verificare detta conformità con le modalità ritenute più opportune, compresa l’acquisizione di 
certificazioni e dichiarazioni rese dai fabbricanti. 

D4. L’autorizzazione prevista dal decreto direttoriale 16 marzo 2018 può essere riferita 
a più locali? 

R4. No. L’autorizzazione deve essere richiesta per ciascun locale (esercizio di vicinato, 
farmacia, parafarmacia) che effettua l’attività di vendita dei prodotti da inalazione senza 
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,  anche se gestiti da un’unica 
ditta individuale o società. Qualora intervenga una variazione della denominazione della società o 



della ditta titolare dell’esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, della sede legale, del numero 
di partita Iva, del codice fiscale e delle generalità del legale rappresentante, delle generalità delle 
persone eventualmente delegate alla gestione dell’esercizio, del comune, della via, del numero 
civico o della località in cui è ubicato l’esercizio, se ne deve dare comunicazione all’Ufficio 
competente per territorio entro 15 giorni dalla intervenuta variazione.  

D5. L’autorizzazione prevista dal decreto direttoriale 16 marzo 2018 si riferisce anche 
ai distributori automatici di prodotti da inalazion e senza combustione costituiti da sostanze 
liquide, contenenti o meno nicotina? 

R5. Poiché l’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 
504, e successive modificazioni (Testo unico delle accise), consente la vendita dei prodotti in 
questione agli esercizi di vicinato, farmacie, parafarmacie, la relativa autorizzazione è riferibile 
anche ai distributori automatici a condizione che  gli stessi siano installati presso i locali autorizzati 
in modo che siano ordinariamente riconducibili all’attività di quest’ultimi. 

D6. Prima di ricevere l’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto 
direttoriale 16 marzo 2018 bisogna sospendere l’attività? 

R6. Il comma 1 dell’articolo 1 si riferisce agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie 
che alla data di pubblicazione del decreto direttoriale 16 marzo 2018 già esercitavano l’attività di 
vendita dei prodotti liquidi da inalazione. Tali esercizi possono proseguire l’attività ma sono tenuti a 
presentare l’istanza entro trenta giorni dalla sopraindicata data. Il comma 2 dello stesso articolo si 
riferisce, invece, agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che intendono, in futuro, 
esercitare la suddetta attività: in tal caso devono ottenere l’autorizzazione prima di iniziarla. 

D7. La domanda di autorizzazione è soggetta a bollo? 

R7. Ai sensi del dpr n. 642/1972, le domande della specie sono soggette all’imposta di bollo.  

D8. Il divieto di vendita ai minori dei prodotti li quidi da inalazione è applicabile anche 
nei confronti dei prodotti che non contengono nicotina?. 

R8. Il comma 5-bis dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504, e successive modificazioni (Testo unico delle accise) prevede che, ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione degli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, alla vendita e 
all’approvvigionamento “dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze 
liquide, contenenti o meno nicotina”, deve essere osservato, tra gli altri, il criterio della “effettiva 
capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori”.  Il decreto direttoriale 16 marzo 
2018, recando le disposizioni attuative del citato comma 5-bis, non può che riferire il criterio della 
“effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori”  ai prodotti che sono 
oggetto di autorizzazione, “contenenti o meno nicotina”. Per evidenti ragioni di ragionevole e 
uniforme applicazione della legge, tale divieto deve essere osservato anche dagli altri soggetti 
abilitati alla vendita al pubblico dei prodotti in questione. 

 


























