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PREMESSA

La distribuzione all’ingrosso dei gas medicinali deve avvenire nel rispetto del decreto legislativo 30

dicembre 1992 n. 538 che regola più in generale la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso

umano e del decreto del Ministero della sanità 6 luglio 1999 intitolato Approvazione delle linee

direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano.

In particolare il decreto legislativo 538/92 prevede:

- l’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali è subordinata all’ottenimento

dell’Autorizzazione della Regione nella quale è situato il magazzino (centro di distribuzione)

(art. 2);

- il richiedente deve disporre di locali ed installazioni ed attrezzature idonee (art. 3.1.a);

- il richiedente deve designare una persona responsabile (Responsabile del magazzino) (art.3.1.b)

scelto fra persone che abbiano una approfondita conoscenza delle norme e della prassi di

corretta conservazione e distribuzione dei gas medicinali, con una esperienza pratica di almeno

due anni in uno stabilimento di produzione o in magazzino all’ingrosso (art. 14.4);

- se la distribuzione all’ingrosso è esercitata mediante più magazzini dislocati in differenti

Regioni, devono essere richieste distinte Autorizzazioni a ciascuna delle Regioni interessate

(art. 4);

- l’Autorizzazione deve specificare (art. 5):

- la sede del magazzino;

- le generalità del Responsabile del magazzino;

- i medicinali che possono essere oggetto dell’attività di distribuzione all’ingrosso;

- il territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato di poter operare nel rispetto

delle garanzie di fornitura che prevede tempi di consegna entro le 12 ore lavorative

successive alla richiesta (art. 7 comma 2);

- il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le disposizioni dell’art 6 limitatamente a:

- locali di lavoro;

- fornitori/clienti autorizzati;

- piano di emergenza per il richiamo prodotto;

- tracciabilità del prodotto;

- documenti di registrazione;

- mezzi di trasporto;
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- principi di buona pratica di distribuzione.

Ad integrazione delle prescrizioni previste dal D. Lgs. 538/92, il Decreto del Ministero della sanità

6 luglio 1999 richiede che sia costituito e mantenuto attivo un sistema di qualità aziendale

esaminando in particolare i seguenti aspetti:

- il personale;

- la documentazione;

- i locali e le apparecchiature;

- la fornitura dei medicinali;

- la restituzione dei medicinali ;

- le autoispezioni.

Le presenti Linee guida intendono trattare in maggior dettaglio i punti di cui sopra fornendo

indicazioni sulla modalità di applicazione dei principi prescritti dalle linee direttrici ministeriali alle

caratteristiche specifiche dell’attività di distribuzione all’ingrosso del farmaco “gas medicinali”.

Per quanto possibile nei paragrafi che seguono si è mantenuta la numerazione dei corrispondenti

paragrafi delle Linee direttrici del Ministero della sanità.
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1. IL PERSONALE

Il personale impiegato nei centri di distribuzione dei gas medicinali deve possedere capacità ed
esperienza adeguata a garantire che prodotti o i materiali siano immagazzinati e maneggiati
correttamente.

Il personale deve essere addestrato in relazione ai compiti assegnati e va  tenuta documentazione
delle sedute di addestramento.

Per ogni magazzino deve essere predisposto un organigramma ed una documentata assegnazione
dei compiti e delle responsabilità quali ad esempio:

- movimento in entrata dei prodotti;
- custodia e conservazione dei gas medicinali;
- movimento in uscita del prodotto;
- controllo
- trasporto.

1.1 IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO

Per ogni centro di distribuzione deve essere designata una persona qualificata e responsabile avente
autorità e responsabilità estese anche al trasporto fino al punto di distribuzione immediatamente
successivo per assicurare che sia costituito e mantenuto attivo un sistema di qualità aziendale. Tale
persona deve essere sempre identificata con il responsabile del magazzino (Responsabile del
magazzino) di cui all’art.3 del D. Lgs. 538/92. Tale responsabilità vale anche nel caso in cui la
Società autorizzata alla distribuzione si avvalga di soggetti terzi per il servizio di consegna. In
questo caso è opportuno, al fine di una eventuale rivalsa nei confronti di terzi, stipulare un
capitolato tecnico di fornitura o almeno richiedere la sottoscrizione di una dichiarazione attestante il
rispetto delle norme di buona pratica di distribuzione dei medicinali.

Il responsabile è tenuto a sovrintendere alle operazioni concernenti il movimento di entrata e di
uscita, custodia e conservazione dei medicinali senza obbligo di orario (Legge 20 novembre 1995,
n. 490) ma la sua attività deve avere carattere continuativo. Potranno essere delegate a personale
subordinato soltanto attività meramente esecutive.

La responsabilità di più magazzini dello stesso titolare può essere affidata a una medesima persona
a condizione che la stessa possa garantire lo svolgimento dei compiti a lui affidati.

Il responsabile deve avere un'esperienza pratica di almeno due anni in uno stabilimento di
produzione o di distribuzione di gas medicinali.

Il responsabile deve essere a conoscenza e in possesso di tutte le procedure, istruzioni aziendali
relative alla distribuzione di gas medicinali.

Il responsabile deve conoscere ed essere in possesso di copia aggiornata di tutte le disposizioni
applicabili alla distribuzione dei gas medicinali, quali:

- le monografie F.U. aggiornate;
- le linee direttrici sulla distribuzione di gas medicinali;
- la normativa riguardante:
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- il trasporto dei gas;
- la colorazione ed etichettatura delle bombole;
- la normativa sulla sicurezza.

1.2 IL PERSONALE OPERATIVO

Il personale operativo impiegato deve avere capacità ed esperienza adeguata a garantire che i gas
medicinali siano immagazzinati e maneggiati appropriatamente, deve essere al corrente dei principi
di buona pratica di distribuzione dei gas medicinali e dei requisiti specifici del sistema di qualità per
mansioni svolte.

Il personale operativo deve essere al corrente delle istruzioni di sicurezza specifiche relative alle
mansioni affidate.

1.3 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE OPERATIVO

L’attività di formazione e informazione a cura del responsabile del magazzino deve essere
documentata e devono essere disponibili le evidenze di tale attività formativa. I documenti di
registrazione devono contenere almeno:
− Data
− Luogo di svolgimento del corso
− Nominativo del docente (nulla osta che l’incarico sia conferito al Responsabile del magazzino o

ad altra persona da quest’ultimo delegata)
− Nominativi dei partecipanti alla seduta di addestramento con la relativa firma di presenza
− Materia trattata per ciascuna seduta di addestramento

L’addestramento deve riguardare sia gli aspetti generali trattati nelle presenti linee guida, sia le
mansioni specifiche affidate ad ogni dipendente.

A titolo di esempio si riporta un elenco indicativo degli argomenti che in relazione ai compiti
specifici possono essere inclusi nel programma di addestramento.

- prescrizioni della F.U. per i gas medicinali trattati;
- prescrizioni per verifica, collaudo e revisioni delle bombole;
- colorazione delle bombole;
- etichettatura e marcatura dei contenitori;
- norme sul trasporto e sulla movimentazione;
- norme generali di sicurezza;
- procedure operative di cui al paragrafo 2.3;
- procedure per l’identificazione e la rintracciabilità dei lotti.

Per l’addestramento del personale adibito alle spedizioni sono disponibili le Linee guida
dell’Associazione per la formazione e l’addestramento del personale diverso dai conducenti.1

NOTA:
1 Vedere il documento dell’Associazione intitolato “Linee guida dell’Associazione per la formazione e l’addestramento
del personale diverso dai conducenti coinvolto nel trasporto di merci pericolose su strada.”
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2. LA DOCUMENTAZIONE

La completezza della documentazione è requisito essenziale per il soddisfacimento delle
prescrizioni previste ed è altresì fondamentale per un idoneo sistema di qualità aziendale.

La documentazione deve consentire il rispetto della tracciabilità del medicinale ricevuto e
distribuito.

2.1 DISPONIBILITA’ DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti, di seguito descritti, devono essere disponibili su richiesta delle autorità
competenti e conservata per un periodo predefinito, ad esempio 5 anni.

2.2 APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE

2.2.1 Le ordinazioni vanno indirizzate unicamente a persone o società che possiedano esse stesse
l’autorizzazione alla distribuzione di gas medicinali o alla produzione. (art. 2 comma 2 del
D. Lgs. 538/92)

2.2.2 Le forniture vanno indirizzate unicamente a persone, società e o enti che possiedano essi
stessi l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali, ovvero siano autorizzati
o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi di medicinali quali, ad esempio:
- ASL,
- Cliniche,
- Ospedali,
- Farmacie private,
- Farmacie pubbliche

Sono normalmente esclusi invece tra gli altri, ad esempio:
- Pronto soccorso aziendali,
- Medici,
- Dentisti,
- Centri estetici

2.3 PROCEDURE

Devono esistere ed essere applicate procedure scritte per tutte le operazioni che possano influenzare
la qualità dei prodotti o l’attività di distribuzione, quali ad esempio:

- ricevimento del prodotto;
- controllo delle forniture;
- immagazzinamento e registrazione delle condizioni di immagazzinamento;
- rotazione delle scorte con controlli regolari e frequenti del corretto funzionamento del sistema
- pulizia e manutenzione dei locali;
- sicurezza delle scorte nel magazzino;
- modalità di trasporto fino al punto immediatamente successivo;
- registrazioni;
- gestione dei prodotti restituiti e non conformi;
- ritiri e vendite dei prodotti prossimi alla scadenza;
- piano di emergenza per richiamo prodotto.
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Ogni procedura deve essere convalidata dal Responsabile del magazzino  al momento della sua
effettuazione e deve essere redatta in maniera tale da consentire la ricostruzione di tutte le fasi
dell’operazione o almeno dei fatti significativi.

la documentazione deve essere chiara e prontamente disponibile al personale addetto.

2.4 ARCHIVIAZIONE

Deve essere conservata una documentazione di tutte le operazioni di entrata e di uscita dei prodotti
nonché di altri fatti significativi.

Eventuali dati anomali riportati su questi documenti devono essere oggetto di indagine e risolti
conservando le evidenze di tali azioni.

La documentazione può essere tenuta anche in formato elettronico o sotto qualsiasi altra forma
idonea.

Nel caso di archiviazione elettronica dei dati di registrazione deve esserci un sistema che tuteli
dall’eventuale perdita o cancellazione.

Le registrazioni devono essere compilate in modo completo e corretto e devono essere conservate
per almeno 5 anni.

2.5 TRACCIABILITA’ DEL PRODOTTO

Tutte le operazioni di entrata ed uscita devono essere documentate (sotto forma di fatture, o
computerizzata o altra forma ritenuta più idonea) specificando per lo meno: (art. 6 comma 1 lettera
e D. Lgs. 538/92)

- data;
- denominazione del medicinale;
- quantitativo fornito o ricevuto;
- numero di lotto di produzione del fabbricante;
- nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario.

Deve essere chiaramente definito e descritto il criterio di tracciabilità dei lotti.

Ogni contenitore oggetto di movimentazione in entrata e in uscita deve riportare in termini chiari e
univoci il numero di lotto di produzione.

Il numero di lotto riportato sul singolo contenitore deve consentire:

- la rintracciabilità attraverso l’intera catena produttiva e distributiva;
- l’eventuale ritiro del lotto distribuito secondo il piano di emergenza adottato, ritiro che può

essere disposto dal Ministero della sanità o avviato su iniziativa del fabbricante.
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3. LOCALI ED APPARECCHIATURE

E' opportuno rilevare che per i gas medicinali, in relazione anche alle caratteristiche intrinseche del
recipiente, non sono necessari opportuni locali chiusi di immagazzinamento, ma sono sufficienti,
per i depositi di bombole, idonee aree coperte opportunamente identificate che per comodità di testo
nel seguito chiamiamo "locali".

3.1 LOCALI  (Organizzazione)

I locali adibiti al deposito di gas medicinali devono essere costruiti in modo da assicurare le
condizioni idonee per la corretta conservazione dei prodotti. In particolare:
- avere una capacità sufficiente per poter immagazzinare i prodotti in modo ordinato ed idoneo

dal punto di vista della sicurezza;  devono quindi essere abbondantemente aerati contro il rischio
di formazione di atmosfere pericolose (Sovraossigenazione).

- Le bombole ed i contenitori criogenici devono essere immagazzinati in zone distinte: recipienti
pieni, recipienti vuoti (le zone devono essere ben identificabili tramite l’utilizzo di cartelli o
altro);

- le zone devono essere separate e contrassegnate con idonea segnaletica in base ai diversi gas
delle bombole ed in base allo stato delle bombole (pieni, vuoti, in quarantena, zona ricevimento,
etc.);

- riservare una zona di quarantena ben individuata e delimitata con aree specifiche per eventuali
prodotti respinti, richiamati o restituiti;

- consentire di immagazzinare i gas medicinali separatamente dagli altri tipi di gas;
- gli spazi utilizzati devono essere ben evidenziati ad es. con cartelli (es. O2 F.U.,  N2 F.U. ecc.) e

delimitati ad es. con strisce a vernice sul pavimento;
- assicurare la buona conservazione del prodotto.

In termini operativi i gas medicinali possono essere immagazzinati assieme ad altri prodotti
medicinali purché privi di caratteristiche a rischio di contaminazione e fermo restando che tali
modalità devono comunque consentire che i medicinali siano conservati nel rispetto di quanto
indicato nei rispettivi decreti di AIC quando prevista

3.2 RICEVIMENTO E CONTROLLO MERCI.

All’arrivo dei gas medicinali presso il centro di distribuzione i recipienti devono essere controllati
dal personale preposto e, se ritenuti idonei, immagazzinati nelle apposite aree.

La zona di ricevimento deve proteggere la merce in arrivo dalle intemperie durante lo scarico, deve
essere identificabile e funzionalmente  individuata rispetto ai  locali di immagazzinamento.

E’ necessario verificare l’integrità dei contenitori e relativi accessori, la corrispondenza fra i
prodotti ricevuti, la presenza e la correttezza relativi numeri di lotto con riferimento ai documenti
di trasporto.

Nel caso di fornitore terzo, assicurarsi di controllare che questo abbia la necessaria autorizzazione
alla produzione o distribuzione di gas medicinali (vedere paragrafo 2.2.2)

3.2.1 RECIPIENTI DI GAS MEDICINALE COMPRESSO

Sui recipienti di gas medicinale compresso pieni devono poi essere effettuati i seguenti controlli:
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- ispezione visiva esterna per controllare che il recipiente e i suoi accessori siano in buone
condizioni;

- controllo della presenza ed integrità del sigillo di garanzia;
- controllo dell’appropriata colorazione codificata, della presenza del dischetto di acciaio e

dell’etichettatura corretta;
- controllo della presenza del numero di lotto;
- controllo della scadenza di collaudo del recipiente.

3.2.2 3.2.2 RECIPIENTI CRIOGENICI MOBILI

All’arrivo dei recipienti criogenici mobili pieni si deve controllare che
-  il recipiente non presenti danneggiamenti;
- il recipiente sia pulito;
-  il numero di lotto sia presente;
- le etichette siano integre e chiaramente leggibili;
- le valvole e i sistemi di sicurezza non perdano e siano in buono stato;
- gli accessori (livello, manometro) siano in buono stato.

3.2.3 RECIPIENTI VUOTI.

All’Arrivo dei recipienti  di gas medicinale compresso e dei recipianti criogenici mobili vuoti si
deve controllare che :

- il recipiente non presenti danneggiamenti;
- il recipienti sia in buono stato;
- gli eventuali accessori es. livello e manometro per i recipianti criogenici) siano in buono stato.

3.3 CONDIZIONI SPECIALI DI IMMAGAZZINAMENTO.

In generale i medicinali sono soggetti a speciali misure di immagazzinamento (locali condizionati
etc.), non applicabili ai gas medicinali.

Per i  gas medicinali si devono seguire tutte le norme in vigore relative alla sicurezza ed al trasporto
di merci pericolose applicabili ai gas compressi e liquefatti.

I depositi devono essere in regola con le autorizzazioni di legge per i depositi di gas. In bombola e/o
in serbatoi in pressione.

3.4 IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONI.

I gas medicinali non hanno bisogno di particolari condizioni di immagazzinamento a parte la cura e
pulizia dei locali come già spiegato nel paragrafo 3.1.La Farmacopea Ufficiale  cita comunque : “ I
gas medicinali possono essere conservati sia allo stato liquido che allo stato di gas compresso; nel
caso di conservazione in bombole allo stato di gas compresso o liquefatto occorre rispettare le
specifiche norme qui di seguito riportate”: ….. l’anidride carbonica e il protossido di azoto devono
essere conservate a temperatura non superiore ai 50°C.

Il limite di temperatura  di 50 C° è consigliato anche per gli altri gas medicinali in bombola.

E’ inoltre opportuno conservare i recipienti al riparo per proteggerli dalle acque meteoriche e
dall’esposizione diretta ai raggi solari.
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3.5 CONDIZIONI PARTICOLARI DI TEMPERATURA

Normalmente non si ritiene necessaria la registrazione della temperatura, salvo diversa indicazione
del fabbricante per miscele con caratteristiche particolari.

3.6 CONDIZIONI IGIENICHE

Le caratteristiche degli imballaggi dei gas medicinali (Contenitori metallici ad alta ,media e bassa
pressione) salvaguardano la qualità dei prodotti dall’aggressione dei fattori ambientali.
E’ tuttavia necessario che ,nei locali di immagazzinamento, vangano mantenute condizioni di igiene
e pulizia adeguati per il decoro dell’ambiente e la dignità degli operatori.

In particolare i locali:

- devono essere asciutti e sufficientemente aerati e ben illuminati;
- i pavimenti e le pareti devono essere realizzati con materiali, idonei e facilmente lavabili, e

concepiti in modo da evitare l’accumulo di sporcizia;
- gli spogliatoi e i gabinetti devono essere situati in edifici diversi (non vi deve essere

comunicazione diretta tra servizi e zone di immagazzinamento) da quelli in cui si svolgono le
operazioni di immagazzinamento o almeno in locali non in collegamento diretto con i depositi.

3.7 PRIMO ENTRATO/PRIMO USCITO (FIRST IN / FIRST OUT - FIFO).

Pur non essendo i gas medicinali assoggettati a scadenze particolari (salvo per quanto riguarda la
revisione periodica delle bombole di cui al paragrafo 3.2.1.) si consiglia che i locali adibiti al loro
immagazzinamento dei gas medicinali siano disposti in modo da permettere al personale di fornire
ai clienti sempre il prodotto meno recente in ordine di arrivo, in modo da assicurare un corretto
flusso dei prodotti e un continuo rinnovamento delle scorte in magazzino.

I contenitori scaduti di collaudo ( o prossimi alla scadenza) devono essere  separati dalle scorte di
merce vendibile e segregati in un apposita area adeguatamente identificata al fine di prevenirne un
indebito utilizzo. In tal caso si dovrà tenere una registrazione dello smaltimento

E’ fondamentale che il personale si adoperi per far funzionare il ciclo in modo adeguato.

3.8 INTEGRITA’ DELLA CONFEZIONE

I contenitori danneggiati o privi di sigillo di garanzia devono essere  separati dalle scorte di merce
vendibile e segregati in un apposita area adeguatamente identificata al fine di prevenirne un indebito
utilizzo.

Le azioni attuate a seguito della non conformità evidenziata devono essere registrate e conservate
per un periodo predefinito, ad esempio 5 anni.
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4. FORNITURA AI CLIENTI

Le forniture devono essere effettuate unicamente a grossisti, o depositari autorizzati, a
concessionari, a farmacie aperte al pubblico, a farmacie ospedaliere o a struttura autorizzate o
abilitate a rifornirsi direttamente all’ingrosso in conformità con le vigenti disposizioni di legge.
Ordine accettato se proviene da personale autorizzato (ad es. ricetta medica) o se all'interno di un
contratto di fornitura.
E’ opportuno che ciascun operatore (grossista, farmacista, ecc.) accerti la corretta conservazione dei
farmaci anche durante il trasporto facendosi rilasciare da colui che gli fornisce i prodotti una
dichiarazione che garantisca il rispetto delle condizioni sui metodi di conservazione e trasporto
previste dal DM. I medicinali devono essere consegnati di norma durante l’orario di apertura delle
farmacie. Eventuali consegne a farmacia chiusa possono avvenire a condizione che i prodotti
vengano lasciati in un luogo idoneo con accesso esclusivo al personale della farmacia, indicato per
iscritto  dal mittente al vettore, previ accordi scritti tra il mittente ed il titolare della farmacia, i quali
accordi devono tener conto delle modalità di corretta conservazione dei medicinali ai fini della
validità di assunzione d’incarico. Nell’attività OTD le consegne dovranno essere effettuate secondo
quanto stabilito al punto successivo. (verifica dei requisiti di legge).
4.1 ACCETTAZIONE DELL’ORDINE
4.1.1 CONSEGNA AI CLIENTI QUALIFICATI

Il sistema qualità aziendale deve garantire la corretta identificazione e qualificazione del cliente.

In particolare deve essere presente un registro che identifichi la localizzazione e la tipologia di ogni
cliente idoneo (farmacia, ospedali, altre aziende).

Per ogni cliente non già qualificato, deve essere presente una procedura di accettazione degli ordini
che preveda la verifica:
- che il cliente sia una struttura abilitata a rifornirsi direttamente all’ingrosso (grossista di

medicinali, deposito autorizzato, concessionario, farmacia aperta al pubblico, farmacia
ospedaliera). Tale condizione deve ritenersi verificata solo dopo ricevimento di idonea
documentazione da parte del cliente (anche in forma di autocertificazione) che riporti gli
estremi dell’autorizzazione;

- che il cliente sia in un ambito territoriale per il quale il centro è provvisto di autorizzazione
regionale alla distribuzione (qualora non vi sia autorizzazione ministeriale alla produzione).

4.1.2 CONSEGNE A UTENTI FINALI PER OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

Alle aziende autorizzate alla distribuzione all’ingrosso è fatto divieto di vendere al pubblico

Le farmacie e le ASL possono commissionare ad aziende distributrici all’ingrosso di gas medicinali
la consegna della bombola o della unità base a domicilio del paziente

In tal caso deve essere documentato che la vendita è effettuata alla farmacia o alla ASL e che il
servizio di consegna è effettuato per conto delle stesse
La documentazione che attesta la consegna al paziente deve essere verificata dalla farmacia o dalla
ASL, che mantiene la responsabilità di sovrintendere tutte le operazioni.

4.2 DOCUMENTAZIONE DI FORNITURA



Linee guida distribuzione all’ingrosso gas medicinali
Edizione luglio 2003 Edizione IV

13

Devono essere operativi ed aggiornati archivi che conservino una documentazione, sotto forma di
fatture, o documento di trasporto oppure sotto forma computerizzata o sotto qualsiasi altra forma
idonea, che riportino, per ogni operazione di uscita, come già indicato al paragrafo 2.5 almeno le
informazioni seguenti:

- data,
- denominazione dei gas commercializzati,
- quantitativo fornito,
- numero di lotto di produzione,
- nome ed indirizzo del produttore,
- nome ed indirizzo del destinatario

Dette indicazioni devono essere riportate anche nel documento di accompagnamento della merce
fornita. Tale documentazione deve essere disponibili per almeno 5 anni e conservata in locali che ne
garantiscano l’integrità.

4.3 FORNITURE DI EMERGENZA

L’ordine di fornitura può pervenire solo da soggetti autorizzati. (vedere capitolo 4.1)
Il sistema di ricevimento dell’ordine deve prevedere anche durante festività e in orario non
lavorativo di fronteggiare richieste di emergenza, ad esempio mediante sistemi di trasferimento di
chiamata telefonica, numeri verdi e piani di reperibilità.

Il meccanismo di reperibilità del responsabile di accettazione dell’ordine e dei trasportatori deve
essere tale da garantire una tempistica che consenta poi di effettuare la consegna entro 12 ore
lavorative dalla richiesta.

4.4 TRASPORTO

I gas medicinali devono essere trasportati in modo tale che:
− non venga smarrito il documento di accompagnamento della merce;
− non contaminino o siano contaminati da altri prodotti o materiali
− siano previste misure adeguate in caso di spargimento di prodotti o rottura dei contenitori;
− non siano sottoposti ad intemperie e raggi diretti del sole

Il trasporto di bombole e/o contenitori criogenici può avvenire tanto con mezzi propri che terzi; in
ogni caso l’azienda deve assicurare la disponibilità di un numero di trasportatori e mezzi congruo
con il numero di contratti di fornitura e con la dimensione dei clienti, anche in relazione alla
dichiarazione espressa nella domanda inoltrata alla regione.

Al fine di garantire in modo continuativo l’erogazione del servizio, i mezzi di trasporto adibiti al
servizio devono essere in regola con le vigenti norme per la circolazione dei veicoli e per il
trasporto di merci pericolose e ne deve essere assicurata la corretta manutenzione.

Si ricorda che i recipienti per i gas compressi o liquefatti dopo la scadenza della revisione possono
essere trasportati solo verso il centro di collaudo.

Devono essere a tal fine presenti registri, piani e metodi di controllo che assicurino per ogni
automezzo il rispetto delle scadenze di validità di revisioni, assicurazioni, tasse, dotazioni di
sicurezza, scadenze delle manutenzioni in funzione dei chilometraggi percorsi.
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Gli automezzi devono essere tali da garantire la corretta protezione da urti delle bombole e dei
recipienti criogenici durante il trasporto e devono presentarsi puliti.

Inoltre deve essere rispettata la normativa sul trasporto di merci pericolose ADR classe 2
Per trasporti in quantità limitate come definiti dall’ADR nell’edizione in vigore prevede
un’esenzione parziale come descritto nel paragrafo 10.5 delle Linee guida dell’Associazione
intitolate “formazione e l’addestramento del personale diverso dai conducenti coinvolto nel
trasporto di merci pericolose su strada”.

Ogni automezzo in uscita dal deposito deve essere dotato di documento di trasporto conforme alla
normativa ADR nell’edizione in vigore

4.5 TRASPORTO PROMISCUO

Non si identificano condizioni che possano rappresentare condizioni di pericolo o sicurezza per i
gas medicinali. Rimane in ogni caso essenziale l’osservanza della normativa ADR.

4.6 REQUISITI PARTICOLARI DEI MEZZI DI TRASPORTO

Non sono definite particolari condizioni di temperatura per la conservazione e trasporto dei gas
medicinali. Una diretta esposizione ai raggi del sole e alle intemperie deve essere evitata per
evitare sovrapressioni nelle bombole, ma soprattutto per evitare l’evaporazione di prodotto
all’interno di dewars di azoto liquido e unità base di ossigenoterapia.

4.7 TRASPORTO SPECIALE

Non applicabile.
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5. RESTITUZIONE

Tutte le operazioni di restituzione, rifiuto, ritiro dal mercato e di ricevimento dei medicinali
contraffatti devono essere registrate al momento in cui si verificano e deve essere analogamente
documentata ogni azione decisa al riguardo.

Qualsiasi reso di natura commerciale dovrà comunque essere accompagnato da un documento di
trasporto in cui figurino:

1. motivazione del reso
2. quantità del prodotto reso;
3. descrizione del prodotto reso;
4. numero di lotto;
5. riferimento al documento d’acquisto o alla fattura d’acquisto;
6. altri riferimento fiscali obbligatori quali mittente, destinatario, luogo di destinazione, data e

numero del DDT, etc.

5.1 PRODOTTI NON DIFETTOSI RESTITUITI

L'azienda deve possedere delle procedure interne  scritte inerenti la gestione dei prodotti non
difettosi restituiti per motivi vari dal Cliente/Rivenditore.

I prodotti non difettosi restituiti devono essere chiaramente identificati e immagazzinati in apposite
aree per evitare l’immissione  nel ciclo di distribuzione prima che venga presa una decisione circa il
loro il trattamento.

5.2 REIMMISSIONE IN COMMERCIO

I prodotti restituiti potranno essere reintegrati nei prodotti vendibili solo dopo essere stati esaminati
e se necessario analizzati, da una persona autorizzata e responsabile della reimmissione in
commercio che ne abbia  controllato l’integrità, ad esempio
- sigillo di garanzia
- scadenza di collaudo del recipiente
- corretta etichettatura di sicurezza/trasporto
- n. di lotto

E’ inoltre opportuno richiedere una dichiarazione dal cliente attestante che la merce è stata
conservata e maneggiata in maniera appropriata nel rispetto delle norme di buona conservazione dei
prodotti.

Il permesso di reintegro in magazzino deve essere in ogni caso sottoscritto dal Responsabile del
magazzino.

Tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei prodotti restituiti e reimmessi in commercio
dovrà essere conservata per un periodo predefinito, ad esempio 5 anni.
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5.3 DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa ai prodotti restituiti deve essere conservata a cura dell'azienda.
Il responsabile della reimmissione in commercio di cui al punto precedente dovrà garantire che
venga seguita la logica di gestione del magazzino primo entrato/primo uscito (First In First Out -
FIFO).

5.4 PIANO DI EMERGENZA

L'azienda deve possedere un piano di emergenza efficiente e  scritto per il richiamo e il ritiro dei
prodotti dal mercato sia urgente che non urgente.

Tale piano deve essere verificato periodicamente e deve garantire, attraverso il sistema di
distribuzione, il contatto immediato con tutti i destinatari del medicinale da richiamare.

L'azienda deve identificare la persona che si occupi della gestione e del coordinamento relativi al
ritiro del prodotto dal mercato.

Tale persona può coincidere con il responsabile del centro.

5.5 RITIRO DEL MERCATO

Deve essere conservata tutta la documentazione inerente il ritiro dal mercato  in modo che tutte le
operazioni effettuate siano a disposizione delle autorità competenti .

5.6 INFORMAZIONI SUL RITIRO

Il sistema di registrazione delle spedizioni deve garantire la tracciabilità del prodotto e  le modalità
che l'azienda intende seguire qualora debba procedere al ritiro ovvero al richiamo del prodotto.
Tale azione deve essere prevista sia per il territorio nazionale che per quello della comunità europea
nonché per stati terzi.

Il ritiro o richiamo del prodotto potrà interessare l'intera produzione del gas medicinale o un singolo
o più lotti.

L'azienda dovrà designare la persona responsabile e le modalità per informare la Clientela in
relazione alle motivazioni che determinano il ritiro e/o richiamo del prodotto compresa l'eventuale
azione sull'utente finale (paziente).

La procedura di ritiro e/o richiamo del prodotto dovrà prevedere l'immediato accantonamento in
area appositamente identificata evitando qualsiasi possibilità di utilizzo.
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6 AUTOISPEZIONI

L'azienda deve prevedere e  individuare le modalità per procedere alle autoispezioni stabilendo la
frequenza minima nonché le modalità di qualifica delle persone autorizzate ed incaricate.

Le autoispezioni possono essere effettuate anche da parte del Responsabile del magazzino o persona
da questi delegata.

Tale attività potrà essere inserita nell'attività di audit interno del sistema qualità aziendale e
parimenti documentata.

La documentazione relativa alle autoispezioni comprensiva delle  anomalie riscontrate e delle
azioni correttive intraprese dovrà essere conservata.


