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Farmaci scaduti: dove buttarli  

I farmaci scaduti consistono in un prodotto da smaltire separatamente e i punti di 

raccolta si trovano presso le farmacie e gli ospedali; consistono in appositi 

contenitori che talvolta sono appesi al muro, mentre in alcuni casi sono affiancati 

ai normali bidoncini riservati alla raccolta differenziata. Le normali abitudini 

quotidiane in regime di raccolta differenziata obbligatoria potrebbero indurre 

ognuno di noi a gettare i farmaci scaduti o non più utilizzati nel sacchetto per la 

raccolta indifferenziata, in quanto i medicinali, sia in blister che in forma liquida 

all'interno di appositi flaconi, non possono far parte dei rifiuti riciclabili come la 

plastica e il cartone. Questa operazione, apparentemente corretta e 

assolutamente innocua, consiste in realtà in un grande errore che potrebbe 

contribuire alla compromissione dell'ecosistema.  

I medicinali e i rifiuti sanitari, specialmente quelli riconosciuti come pericolosi e a 

rischio infettivo, devono essere eliminati attraverso specifici trattamenti. Premesso 

che per qualsiasi farmaco vengono usati più materiali, in special modo per la loro 

conservazione e distribuzione, nessuno ci vieta di gettare il foglio illustrativo o la 

scatola fra i rifiuti di cartone. Tuttavia, i raccoglitori adibiti allo smaltimento dei 

farmaci permettono di gettare quest'ultimi anche senza preoccuparsi di tale 

separazione; l'obiettivo comune resta quello di scongiurare l'inquinamento 

ambientale che la diffusione incontrollata nell'ambiente di alcuni principi attivi 

altamente inquinanti può provocare. 

Quando buttiamo via i rifiuti, diventa lecito domandarsi come vengono 

effettivamente smaltiti; si tratta di un argomento tutt'altro che semplice da 

dirimere in poche righe, ma è importante sottolineare che i medicinali scaduti 

vengono raccolti da personale autorizzato, il quale provvederà a portarli in 

appositi centri dove verranno distrutti attraverso processi termici. 

A tal proposito è giusto ricordare che i contenitori per i medicinali scaduti sono 

completamente ermetici e non lasciano uscire alcun tipo di liquame prima del 

trattamento. 
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