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SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE,
FONDI COMUNITARIE NAZIONALI

CARTA CARTA PLASTICA RACCOLTA DEI 
FARMACI

Come smaltire farmaci scaduti, la guida.
I farmaci scaduti sono rifiuti pericolosi prodotti comunemente in ambito domestico. Quando 
parliamo di rifiuti pericolosi, infatti, non dobbiamo immaginare scorie o materiale di risulta 
industriale, quotidianamente produciamo un gran numero di rifiuti pericolosi come solventi, 
olio da cucina, pile, batterie, colle, disinfettanti… tra i rifiuti pericolosi più comuni figurano i 
farmaci scaduti che vanno smaltiti in modo particolare.

Smaltire i farmaci scaduti non è un’operazione difficile ma richiede un minimo di attenzione 
e pazienza. Cerchiamo di ricordare alcune semplici regole: la raccolta differenziata dei medici-
nali va preparata a casa. 

La confezione del farmaco e il foglio illustrativo, che sono di 
carta, vanno smaltiti insieme a carta e cartone.   
I blister vuoti in plastica-metallo, vanno nella plastica.

Dopo queste operazioni raccoglierli e conferirli presso le farmacie dove si trovano i contenito-
ri  per la raccolta dei farmaci scaduti.

Quali sono i farmaci che rientrano nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi?
Tutti gli sciroppi, tutti i farmaci in pastiglie/compresse, farmaci in flaconi, farmaci in forma 
di pomata, fiale per iniezioni e disinfettanti.

Gli integratori non vanno insieme alla raccolta dei farmaci scaduti, trattandosi di alimenti e 
non appunto di farmaci. 

Ufficio Ambiente

Tel:  0765 422580 
Fax: 0765 389923

Via del Lavoro, 8 - 00065 Fiano Romano (RM) lazio@globalservicescoop.it 

Si effettuano raccolte domiciliari telefonando al numero 800 959579 
concordando gli aspetti tecnici ed economici dell’intervento.

REALIZZAZIONE GRAFICA IDEA SRLS

Solo da telefono fisso

Calendario
eco 2021

Da l  l uned ì  a l  s aba to  da l l e  8 :00  a l l e  13 :00

COMUNE di
FIANO ROMANO
Città Metropolitana
di Roma Capitale

Mar 09:00-16:00 Mer 12:00-16:00  
Ven 08:00-12:00/13:00-16:00 Dom 08:00-14:00Sab 10:00-16:00

Gio 12:00-16:00 

Via della Chimica, 1 - Zona Industriale
Fiano Romano 00065 (RM)

CONSIGLI UTILI
COME CONFERIRE I FARMACI

USA SEMPRE SACCHI TRASPARENTI

NO  AL SACCO   NERO
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SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE,
FONDI COMUNITARIE NAZIONALI

CARTA CARTA PLASTICA RACCOLTA DEI 
FARMACI

Come smaltire farmaci scaduti, la guida.
I farmaci scaduti sono rifiuti pericolosi prodotti comunemente in ambito domestico. Quando 
parliamo di rifiuti pericolosi, infatti, non dobbiamo immaginare scorie o materiale di risulta 
industriale, quotidianamente produciamo un gran numero di rifiuti pericolosi come solventi, 
olio da cucina, pile, batterie, colle, disinfettanti… tra i rifiuti pericolosi più comuni figurano i 
farmaci scaduti che vanno smaltiti in modo particolare.

Smaltire i farmaci scaduti non è un’operazione difficile ma richiede un minimo di attenzione 
e pazienza. Cerchiamo di ricordare alcune semplici regole: la raccolta differenziata dei medici-
nali va preparata a casa. 

La confezione del farmaco e il foglio illustrativo, che sono di 
carta, vanno smaltiti insieme a carta e cartone.   
I blister vuoti in plastica-metallo, vanno nella plastica.

Dopo queste operazioni raccoglierli e conferirli presso le farmacie dove si trovano i contenito-
ri  per la raccolta dei farmaci scaduti.

Quali sono i farmaci che rientrano nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi?
Tutti gli sciroppi, tutti i farmaci in pastiglie/compresse, farmaci in flaconi, farmaci in forma 
di pomata, fiale per iniezioni e disinfettanti.

Gli integratori non vanno insieme alla raccolta dei farmaci scaduti, trattandosi di alimenti e 
non appunto di farmaci. 

Ufficio Ambiente

Tel:  0765 422580 
Fax: 0765 389923

Via del Lavoro, 8 - 00065 Fiano Romano (RM) lazio@globalservicescoop.it 

Si effettuano raccolte domiciliari telefonando al numero 800 959579 
concordando gli aspetti tecnici ed economici dell’intervento.

REALIZZAZIONE GRAFICA IDEA SRLS
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