Spett.le Federfarma Napoli
Via Toledo, 156
80132 Napoli

“Proposta di convenzione Farma.ecologia srl con Federfarma Napoli”

Profilo aziendale
La società Farma.ecologia si propone come un pool di esperti al servizio delle molteplici esigenze
delle farmacie nell'ambito della gestione dei rifiuti ivi prodotti. Operatori qualificati, coadiuvati da
sistemi informatici d'avanguardia, con l'ausilio di esperti contabili e consulenti ambientali, curano
l'effettuazione del servizio nel rispetto di una politica aziendale volta a garantire la salvaguardia
dell'ambiente, osservando le norme che lo tutelano. La società Farma.ecologia, adottando
soluzioni personalizzate, solleva i propri assistiti dalle incombenze e responsabilità derivanti dalla
gestione autonoma dei rifiuti, venendo incontro alle specifiche e particolari esigenze aziendali,
curando altresì il collegato aspetto amministrativo e contabile. L'esperienza consolidata e maturata
nell'ambito farmaceutico da decenni, la volontà e la determinazione d'essere sempre in linea con
le più evolute aziende, le corrette logiche operative, consentono d'essere operatori d'avanguardia
nell'ambito della gestione dei rifiuti, ove la professionalità rappresenta non solo una qualità, ma
ancor più, la garanzia di correttezza e trasparenza per il produttore.

Servizio di smaltimento rifiuti speciali
La Farma.ecologia srl propone, previo accordo con la farmacia, la cernita, la contabilizzazione, la
compilazione dei documenti relativi ai prodotti Ass.inde e l'avvio presso impianto autorizzato dei
rifiuti presi in carico.In più la consegna del verbale di distruzione, comprensivo degli elenchi
analitici suddivisi per singola azienda produttrice, necessari ai fini fiscali e per agevolare le
operazioni di reso alle singole aziende.
Il costo del servizio a carico della farmacia sarà per i farmaci rientranti nell'accordo Assinde pari a
zero, per i farmaci, parafarmaci, cosmetici e dietetici non aderenti ad accordo Assinde, destinati
alla distruzione pari al 5 % del Prezzo al Pubblico sul totale delle merci contabilizzate.
La Farma.ecologia srl ha studiato un pacchetto per il ritiro ed avvio alla termodistruzione dei rifiuti
speciali pericolosi prodotti in farmacia.
Di seguito tabella descrittiva dei rifiuti conferibili divisa per tipologia, quantitativo e CER .

Tipologia rifiuto

Quantitativo conferibile

CER

Rifiuti sanitari

Due contenitori da 60 LT

180103*

Sostanze

Massimo 15 kg

180106*

Acque reflue

Un contenitore da 20 LT

070501*

Toner

Un contenitore da 60 LT

080317*

Neon

Un contenitore da 120 LT

200121*

Citotossici

Un contenitore da 20 LT

180108*

La quota annuale prevista è pari a € 100,00.
Compilazione M.U.D. e invio telematico agli enti preposti, costo pari a € 20,00 comprensivi dei
diritti di segreteria.

Procedura Smaltimento Stupefacenti
Affidamento.

La Farma.ecologia srl ai sensi del DPR 309/1990 recentemente modificato dalla Legge 38/2010 ed
ai sensi della circolare dell'Ufficio Centrale Stupefacenti emanata in data 24-05-2011, potrà ritirare
ed avviare allo smaltimento i farmaci stupefacenti solo dopo la constatazione e l'affidamento, da
parte di un funzionario dell' ASL competente per territorio,il quale redigerà un verbale di
affidamento e sigillerà i colli, soltanto in quel momento il farmacista titolare sotto la propria
responsabilità incaricherà la Farma.ecologia srl per le operazioni di ritiro ed avvio allo smaltimento.

Prenotazione ritiro .

La farmacia interessata al servizio contatterà la Farma.ecologia srl ed invierà a questa la copia del
verbale di affidamento redatto dai funzionari dell'ASL competente.
La copia del verbale di affidamento dei farmaci stupefacenti scaduti, verrà consegnata al personale
della Farma.ecologia srl al momento del ritiro e allegata alla copia del formulario di identificazione
rifiuti.
Le date disponibili al ritiro verranno comunicate dalla Farma.ecologia srl alla farmacia, secondo le
disponibilità del N.A.S. di competenza che presenzieranno le operazioni di smaltimento.
Al momento del ritiro dei farmaci stupefacenti scaduti il personale della Farma.ecologia srl
compilerà con il farmacista il formulario di identificazione rifiuti, lasciando la prima copia di questo
al titolare della farmacia.
In forza del formulario di identificazione rifiuti il farmacista dovrà scaricare i farmaci stupefacenti
dal registro di carico e scarico.

Distruzione.

All'impianto di smaltimento, l'operatore di Farma.ecologia darà a disposizione dei carabinieri del
N.A.S., il formulario di identificazione rifiuti e copia del verbale di affidamento, così da poter
consentire i controlli da parte di questi.
Al termine dei controlli gli agenti del N.A.S. acconsentiranno agli operatori dell'impianto di
procedere con le operazioni di distruzione, seguite poi dalla redazione del verbale che consentirà
ai titolari delle farmacie di completare le operazioni di scarico dal registro.

Consegna documenti.

Nei giorni successivi allo smaltimento la Farma.ecologia srl avrà cura di consegnare alla farmacia la
quarta copia del formulario,il verbale del N.A.S. e la fattura per il servizio offerto.
Il costo del suddetto servizio è pari a € 60,00 oltre IVA per singola farmacia.
Il minimo fatturabile è pari a € 50,00.

*Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa.
Contatti:
Uff. 02 74811265
Fax 02 74811266
Marco Pampallona 349 8444373
Andrea Pampallona347 5862457
Francesco Pampallona 347 6550079
E-Mail
info@farmaecologia.it
Sito Web www.farmaecologia.it

Spett.le Federfar.Na
Via Vittorio Emanuele III, 2
Frattamaggiore (NA)

" Offerta fornitura shopper biodegradabili e compostabili "
Di seguito tabella descrittiva dei prodotti da noi offerti, dove nella prima colonna trovate
la descrizione analitica delle singole referenze, nella seconda il numero dei pezzi
all'interno della confezione, nella terza i chilogrammi di ogni imballo e nell'ultima il
prezzo a Voi riservato incluso contributo CONAI, del collo stesso, escluso IVA.

Formato

N° pezzi

Kg

€

Sacchetto manico a fagiolo 14+3+3x30

2000

5

29

Sacchetto manico a fagiolo17+4+4x35

1600

5

29

Shopper 22+6+6x40

1000

5

29

Shopper 27+8+8x50

650

5

29

Shopper 30+10+10x60

360

5

29

Shopper 40+12+12x80

180

5

29

Carta da banco misura 18x25, 37X25

n.d.

15

40

Tipo di imballaggio in cartoni.
Tempi di consegna: 4 gg lavorativi.
Ordine minimo 7 colli anche di misure assortite.
La merce sarà inviata nel vostro magazzino in porto franco.
Pagamento Riba 60 gg.
Contatti:
Farma.ecologia srl
mob. 320 9213298, 349 8444373, 347 5862457
e-mail info@farmaecologia.it
Sito Web www.farmaecologia.it

Spett.le
Federfarma Napoli
Via Toledo,156
80132 Napoli

“INVENTARI IN FARMACIA”
Profilo Aziendale
La Farma.ecologia S.r.l. vanta un’esperienza decennale nel settore farmaceutico.
Inizialmente nasce come un’azienda di gestione dei rifiuti speciali in ambito sanitario, sviluppa
negli anni ulteriori due rami d’azienda quali la fornitura di shopper biodegradabili e il servizio di
rilevazione inventari.
Il servizio inventari negli ultimi anni per la Farma.ecologia S.r.l. ha avuto una costante crescita e ad
oggi rappresenta il fiore all’occhiello dell’offerta servizi.
La consolidata esperienza, nonché la costante volontà di essere sempre in linea con le più evolute
aziende attuando le corrette logiche operative, consente la Farma.ecologia S.r.l. di essere operatore
d’avanguardia in un settore ove la professionalità rappresenta non solo una qualità ma, ancor più,
una garanzia di efficienza e trasparenza per il cliente, permettendo ad oggi, di garantire i propri
servizi su tutto il territorio nazionale.
Personale altamente qualificato operante da anni in tale settore si muove a suo agio all’interno della
farmacia. Ogni operatore d’inventario si occupa di un reparto di sua competenza, senza mai alterare
la disposizione della merce rileva le giacenze pezzo per pezzo.
Gli ausili informatici utilizzati sono sempre all’avanguardia e si interfacciano con tutti i software
commerciali per le farmacie.
Controlli accurati vengono svolti durante e al termine della fase di carico inventario.
Una volta terminato l’inventario il tecnico software della Farma.ecologia S.r.l. Verificata la
correttezza delle giacenze rilascerà tutti i report necessari al cliente.

Procedura FarmaInventa
È l’insieme delle procedure che vengono utilizzate per rilevare, catalogare
e memorizzare la totalità dei prodotti presenti in una farmacia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo dei più sofisticati dispositivi hardware di rilevazione dati.
Compatibilità con tutti i gestionali di farmacia presenti sul territorio nazionale.
Personale altamente specializzato.
Accuratezza nella ricollocazione sugli scaffali delle scorte rilevate.
Garanzia di totale onestà da parte di tutti i nostri operatori.
Massima affidabilità delle giacenze rilevate.
Controllo scadenze.
Ripetuti controlli durante e a fine inventario delle giacenze rilevate.
Verifica finale tra vecchie e nuove giacenze .
Consegna stampe utili ai fini fiscali.

Condizioni economiche
Il costo per la rilevazione analitica delle giacenze è pari allo 0,6% sul totale inventariato.

Contatti
Marco Pampallona 349 8444373
Andrea Pampallona 347 5862457
Francesco Pampallona 347 6550079
uff. 02 74811265
e-mail info@farmaecologia.it

