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RACCOMANDAZIONI PER IL TRASPORTO DI FARMACI ALTAMENTE ATTIVI 

I prodotti che hanno una tossicità CMR (cancerogena, mutagena e/o riproduttiva), come i citotossici e 
gli antivirali, sono farmaci molto potenti e devono quindi essere maneggiati con cautela. Per queste ragioni 
L'ESOP raccomanda ai farmacisti di includere nei capitolati di gara dei criteri di qualità, volti a migliorare la 
sicurezza, che richiedano ai fornitori: 

• L’impiego di flaconi che evitino o contengano le rotture (ad esempio: uso di materiale plastico) 
• Indicazione delle procedure utilizzate per evitare contaminazioni esterne (esempi: metodi di pulizia, 

modalità di contenimento dell’involucro esterno, verifica di livello dei residui etc.). 

ESOP raccomanda modalità di consegna sicura in accordo con le linee guida QUAPOS (www.esop.eu), con 
particolare attenzione ai seguenti punti: 

• La consegna deve essere effettuata in casse sigillate, a prova di perdite (non scatole di cartone). 
• Negli ordini multipli, i farmaci CMR devono essere consegnati separatamente dal resto. 
• La confezione esterna deve chiaramente indicare il contenuto interno e vanno previsti: 

o Un logo che indichi il pericolo, con un'avvertenza facilmente comprensibile anche da una 
persona non formata. 

o Un testo che indichi: 
 Di evitare contatti con il contenuto interno; 
 Quali misure adottare in caso di contatto accidentale; 
 A chi rivolgersi in caso di emergenza per una eventuale contaminazione accidentale; 
 Che le donne in gravidanza e in allattamento non devono in nessun caso maneggiare o 

entrare in contatto con tali prodotti. 
• La terminologia impiegata deve essere semplice, per essere compresa da tutti. 
• Il testo deve essere scritto nella lingua in uso nell’area del mittente e di chi riceve. Se le 

merci attraversano più frontiere linguistiche, va considerata la necessità di aggiungerne 
altre. 

• I pacchi con segni visibili di danneggiamento devono essere immediatamente messi in quarantena e 
deve essere contattato il fornitore. Non è consigliabile restituire i prodotti danneggiati al fornitore, 
ma tutto il pacco andrebbe smaltito secondo normativa vigente per i citotossici. 
 
Esempio di etichetta 

Eviter tout contact avec le 
produit En cas de contact avec la 
peau ou les yeux, rincer 
abondamment avec de l’eau 
froide uniquement pendant au 
moins 10 minutes, puis consulter 
un médecin ou un 
ophtalmologue sans délai. En cas 
de casse, ne pas toucher et 
contacter +.. /.… ... …… Les 
femmes enceintes ou qui 
allaitent ne doivent ni manipuler 
ni entrer en contact avec ces 
produits.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evitare qualsiasi contatto con il 
prodotto. In caso di contatto con 
gli occhi e/o la pelle sciacquare 
abbondantemente con acqua 
fredda per almeno 10 minuti e 
consultare immediatamente un 
medico oculista. In caso di 
fuoriuscita o danneggiamento, 
non toccare e contattare 
immediatamente +.. /.… ... … 
Deve essere evitata qualsiasi 
manipolazione nelle donne in 
gravidanza o allattamento.  

ESOP ringrazia tutti i partner che partecipano ai miglioramenti nella sicurezza. 

Medicinale altamente 
attivo, manipolare con 
attenzione 
Medicament hautement 
actif à manipuler avec 
précaution 
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