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Il Ministero della Salute assegna un identificativo univoco a ciascuno dei soggetti coinvolti 

nell'alimentazione della banca dati dei movimenti delle confezioni di medicinali in Italia (Banca 

dati della Tracciabilità del farmaco), identificativo distinto per sede territoriale (sito logistico).  

 

Questo dataset contiene l'elenco degli identificativi univoci dei siti logistici di produttori, 

depositari, grossisti, esercizi commerciali (parafarmacie) e smaltitori di medicinali. 

 

Intestazione  Descrizione  

Codice univoco Sito logistico Codice identificativo univoco assegnato dal 
Ministero della Salute al sito logistico. 

Denominazione Sito Logistico Denominazione del sito logistico. 

Ragione sociale Sogg Giuridico Ragione sociale del soggetto giuridico titolare 
del sito logistico. 

Partita IVA Sogg Giuridico Partita IVA del soggetto giuridico titolare del 
sito logistico. 

Tipologia di Sito Dettaglio della tipologia di Sito Logistico: 
- P: il sito logistico ha un’autorizzazione alla 

produzione, indipendentemente da 
eventuali altre autorizzazioni alla 
distribuzione possedute. 

- D: il sito logistico ha una o più 
autorizzazioni alla distribuzione 
all’ingrosso. Svolge attività di Depositario. 

- G: il sito logistico ha una o più 
autorizzazioni alla distribuzione 
all’ingrosso. Svolge attività di Grossista. 

- C: il sito logistico è un esercizio 
commerciale (parafarmacia) che effettua la 
vendita di medicinali ai sensi del d.l. 
223/2006.  

- S: il sito logistico è autorizzato allo 
smaltimento dei medicinali. 

Indirizzo Indirizzo del sito logistico 

CAP CAP del sito logistico. 

Comune Denominazione del comune nel quale è 
situato il sito logistico. 

Provincia Denominazione della provincia nella quale è 
situato il sito logistico. 

Regione Denominazione della regione nella quale è 
situato il sito logistico. 

Categoria Tipologia di sito logistico ai fini della 
Tracciabilità del Farmaco (da utilizzare come 
tipo mittente o tipo destinatario nei campi dei 
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Intestazione  Descrizione  

tracciati XML previsti per la trasmissione dei 
dati). 

Tipo Esercizio Commerciale Per i soli esercizi commerciali indica, nel 
dettaglio, la sotto-tipologia: 
- Esercizio di vicinato 
- Media struttura di vendita 
- Grande struttura di vendita 

Nazione Denominazione della nazione nella quale è 
situato il sito logistico che distribuisce 
direttamente medicinali in Italia.  

 


