
REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA
“FARMACISTA GREEN”

(INIZIATIVA a favore dei farmacisti italiani con finalità 
sociali/benefiche svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 

punto 1 comma e) – Esclusioni da Manifestazioni a premio)
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Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (di seguito “Boehringer Ingelheim”) è una società italiana, 
appartenente a un gruppo multinazionale, che opera nel settore farmaceutico portando, attraverso 
il proprio impegno, soluzioni terapeutiche ai bisogni di salute, con una particolare attenzione allo 
sviluppo sostenibile e con un approccio che unisca la salute umana, a quella animale e ambientale.
La protezione dell’ambiente, la conservazione delle risorse naturali e la promozione della consapevolezza 
dei problemi ambientali sono requisiti imprescindibili alla base di ogni attività di Boehringer Ingelheim. 
Durante le fasi di sviluppo e produzione dei nostri prodotti cerchiamo di minimizzare l’impatto 
ambientale cercando, ad esempio, di ridurre la produzione di rifiuti e di acque reflue, le emissioni 
gassose e l’utilizzo di sostanze pericolose. L’impegno dell’azienda per la riduzione degli impatti 
ambientali del Gruppo vede nel progetto “Be green – Future by Choice”, lanciato nel 2001 a livello 
internazionale, il centro di coordinamento e di ottimizzazione di tutti gli sforzi e le azioni avviate negli 
anni per la sostenibilità ambientale.
Un patto green quello di Boehringer Ingelheim che ritroviamo non solo nella produzione, ma anche 
nei prodotti stessi, infatti l'impegno dell'azienda nasce dall'ascolto dei bisogni di medico e paziente 
nella gestione delle patologie e interpreta una nuova crescente attenzione del farmacista, che al fianco 
del medico, può contribuire con il proprio consiglio al supporto del paziente e alla cura dell'ambiente.

Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito “FOFI”) è un ente pubblico non economico 
ed organo sussidiario dello Stato che ha il compito istituzionale di rappresentare a livello nazionale, 
europeo e internazionale la professione del Farmacista e di coordinare l'attività degli Ordini territoriali.
FOFI, nell’ambito delle sue funzioni, sovrintende, tutela e vigila, sul piano nazionale, sulla conservazione 
del decoro del ruolo del Farmacista, promuovendo e assicurando l'indipendenza, l'autonomia e la 
responsabilità della professione, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, 
la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici indicati nel codice deontologico, al fine di garantire 
la tutela della salute individuale e collettiva; a tal proposito, FOFI è conscia che, alla luce della stretta 
interconnessione tra sanità umana, animale e ambientale, la salvaguardia dell’ecosistema terrestre
è un fattore imprescindibile per assicurare la piena tutela della salute in un approccio One Health,  
anche in linea con le indicazioni dell’Unione Europea.

Il farmacista è, per sua vocazione professionale, promotore della dispensazione di terapie innovative 
a vantaggio dei propri pazienti, dimostrando negli ultimi tempi di essere sempre più attento al "green", 
a partire da una corretta gestione dei rifiuti, ad esempio quella dei farmaci scaduti, e ponendosi, quindi, 
come esempio virtuoso e testimone fondamentale, anche nell’attività di educazione sanitarie per la 
diffusione di corretti e sani stili di vita.
Per stimolare quindi l’adozione di comportamenti positivi e che mirino, dove possibile, a raggiungere 
la carbon neutrality o almeno a ridurre sempre più l’impatto ambientale delle attività, FOFI e Boheringer 
Ingelheim hanno concordato di porre in essere un’iniziativa denominata “#FARMACISTAGREEN” 
(di seguito “Iniziativa”) volta a premiare alcuni progetti di tutela ambientale e legati alla salute, ideati 
e concretizzati da farmacisti e ancora in corso, affinché si crei un circolo virtuoso e una sensibilizzazione 
alla cultura dello sviluppo sostenibile tra gli stessi farmacisti.

PREMESSA
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01  FINALITÀ DELLA PRESENTE INIZIATIVA
All’interno della presente Iniziativa saranno selezionati da una giuria indipendente (di seguito “Giuria”) 
tre progetti di sostenibilità ambientale già avviati da altrettanti farmacisti e ancora in essere alla data 
della loro candidatura tra tutti i progetti che verranno sottoposti alla stessa Giuria.
La Giuria sarà composta secondo le modalità di cui al punto 5 che segue.
I criteri che verranno presi in considerazione per la scelta dei 3 progetti vincitori sono descritti nel 
dettaglio al punto 6 del presente regolamento.

Il supporto economico da parte di Boehringher Ingelheim per la realizzazione del progetto è 
esclusivamente finalizzato alla promozione di temi di sostenibilità ambientale e prescinde da qualunque 
valutazione di natura commerciale e non viene effettuato al fine di indurre o agevolare la prescrizione, 
le vendite, l’utilizzo o l’acquisto di prodotti Boehringher Ingelheim.

02  DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
1. La partecipazione all’Iniziativa è riservata a tutti i farmacisti italiani che intendano condividere la loro 

esperienza in ambito di politiche di sviluppo sostenibile a tutela della salute.
2. La partecipazione è libera e completamente gratuita.

03  MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA AGLI INTERESSATI 
L’iniziativa verrà comunicata ai farmacisti potenzialmente interessati attraverso i seguenti canali:
sito web www.farmacistagreen.it, media nazionali a seguito di veicolazione di comunicato stampa,
i canali di comunicazione istituzionali di Boehringer Ingelheim, FOFI e FENAGIFAR newsletter emesse 
da FOFI.

04  TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
1. A partire dal 15 dicembre 2021 i farmacisti potranno presentare la candidatura del proprio 

progetto collegandosi al sito www.farmacistagreen.it e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

2. Il progetto presentato deve riguardare un’attività già avviata ma ancora in essere alla data 
della candidatura o di immediata realizzazione entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, la descrizione 
dettagliata del progetto – inclusiva delle finalità e dei benefici già conseguiti per l’ambiente e 
per i pazienti - deve essere redatta in lingua italiana, in formato word, rispettando la lunghezza 
massima di 12.000 caratteri spazi inclusi; ciascun candidato può presentare solo un progetto, 
pertanto, anche qualora venissero inviate più iniziative dal medesimo soggetto, si prenderà  
in considerazione solo la prima pervenuta.

3. La Giuria potrà richiedere ai partecipanti eventuali informazioni integrative. Le richieste  
di integrazione saranno inoltrate dalla Giuria direttamente al farmacista che ha candidato  
il progetto. 

4. Le candidature dei progetti dovranno obbligatoriamente essere inviate secondo le modalità 
definite dal presente regolamento entro e non oltre venerdì 18 febbraio 2022.

5. I primi 10 progetti pervenuti entro il termine indicato al precedente punto 4 e che rispetteranno  

http://www.farmacistagreen.it
http://www.farmacistagreen.it
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i criteri previsti dalla presente Iniziativa saranno sottoposti a votazione da parte della Giuria  
(si veda la sezione “Giuria” del sito www.farmacistagreen.it).

6. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di partecipazione può essere 
formulata attraverso il sito www.farmacistagreen.it.

7. Le candidature presentate dopo il termine di cui al precedente punto 4 e/o con modalità 
differenti da quelle indicate e/o non corredate da tutta la documentazione richiesta non saranno 
prese in considerazione. FOFI e Boehringer Ingelheim non si assumono alcuna responsabilità 
per i ritardi o la mancata ricezione delle candidature dei progetti dovuti a disguidi telematici  
o ad altre cause ad essi non imputabili (es. problemi di accesso ai siti, impedimento, disfunzione 
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione  
e la connessione, il collegamento Internet, ecc.).

8. Il farmacista che sottomette la candidatura di un progetto (“farmacista referente”) dichiara 
di esserne il responsabile e pertanto si obbliga a manlevare e a tenere indenne Boehringer 
Ingelheim e FOFI da qualsiasi pretesa e/o azione avanzata anche da terzi, anche in via 
stragiudiziale, per qualsivoglia titolo e/o ragione, quale conseguenza della violazione di quanto 
sopra indicato. Il farmacista referente del progetto è responsabile, inoltre, dell’accertamento che 
la pubblicazione dello stesso non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti 
altrui. Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dall’Iniziativa e, in ogni caso, 
il farmacista referente del progetto sarà tenuto a manlevare Boehringer Ingelheim e FOFI da 
qualsiasi pretesa e/o azione avanzata anche da terzi, anche in via stragiudiziale, per qualsivoglia 
titolo e/o ragione quale conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.

9. La Giuria si riserva sin da ora il diritto di escludere dall’Iniziativa i progetti il cui contenuto,  
in tutto o in parte: possa essere considerato lesivo dell’immagine di Boehringer Ingelheim, 
di FOFI e/o della professione dei farmacisti, che possa porsi in contrasto con le leggi o i codici 
deontologici applicabili a Boehringer Ingelheim, a FOFI e ai farmacisti o con i principi etici 
adottati da Boehringer Ingelheim e da FOFI. Si considerano altresì esclusi i progetti aventi 
finalità promozionali diverse dalla tutela dell’ambiente e le cui descrizioni contengono nomi 
commerciali o riferimenti a prodotti (farmaceutici e non), principi attivi, nomi di aziende 
produttrici o fornitrici di medicinali o di altri prodotti commercializzati dalle farmacie. È fatto 
inoltre divieto di inserire all’interno della descrizione dei progetti dati personali di alcun genere 
(inclusi i nomi e i cognomi) o informazioni che possano rendere identificabili delle persone 
fisiche. I progetti la cui descrizione dovesse contenere tali dati o informazioni saranno esclusi 
dall’Iniziativa.

10. I farmacisti che sottoporranno la candidatura di un progetto, con la loro partecipazione, 
dichiarano che le norme che regolano la presente Iniziativa sono state loro illustrate in modo 
esaustivo attraverso il presente regolamento e attraverso il sito internet www.farmacistagreen.it 
e dichiarano, inoltre, di accettarne per intero il contenuto.

11. Boehringer Ingelheim e FOFI si riservano il diritto di annullare la presente Iniziativa in qualsiasi 
momento se richiesto da circostanze impreviste al di là del loro ragionevole controllo, nonché di 
modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, mediante pubblicazione del nuovo 
testo del Regolamento sul citato sito dell’Iniziativa.

12. Il farmacista che sottopone la candidatura del progetto è l’unico responsabile della gestione 
della casella di posta elettronica indicata in fase di partecipazione, con particolare riferimento:
a.  alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 

http://www.farmacistagreen.it
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b.  all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere a suddetta casella.

13. Boehringer Ingelheim e FOFI non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato 
o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui a titolo di esempio si verifichi una delle 
seguenti condizioni:
a.  la mailbox di un vincitore risulti piena;
b.  l’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;
c.  non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
d.  la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
e.  l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
f.  dati personali errati e/o non veritieri.

14. La partecipazione all’Iniziativa attraverso l’invio della candidatura di un progetto comporta 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna.

15. Il Foro competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del presente 
regolamento, sarà quello di Roma.

05  LA GIURIA E IL SISTEMA DI VOTAZIONE
1. La Giuria è composta da un Presidente, nella persona dell’On. Dr. Andrea Mandelli, Presidente 

di FOFI e dai membri elencati della sezione “Giuria” del sito www.farmacistagreen.it. È inoltre 
previsto un Segretario, nella persona di della Dott.ssa Valentina Moro di Boehringer Ingelheim, 
che non ha diritto di voto. 

2. Ai sensi dell’articolo 4, verranno sottoposti alla Giuria per l’individuazione dei 3 finalisti i primi 10 
progetti pervenuti, entro il 15 febbraio 2022, tramite il sito web www.farmacistagreen.it.

3. È rimessa all’esclusiva discrezionalità della Giuria la valutazione dei 10 progetti di cui al punto 
5.2, fermo restando che A) ogni membro della Giuria ha diritto ad un voto e, in caso di parità, 
prevarrà il voto del Presidente, e B) per ciascun progetto, i membri della Giuria esprimeranno  
un unico voto complessivo, in sessantesimi, in base ai criteri di cui all’articolo seguente. 

4. Il giudizio della Giuria è insindacabile, e pertanto non saranno presi in esame ricorsi, reclami, 
richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.

5. La Giuria potrà inoltre valutare l’opportunità di attribuire una o più menzioni speciali a progetti 
che, seppur non si siano posizionati tra i 3 premiati, tuttavia si siano distinti nello stesso ambito.

06  CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Tutti i 10 progetti finalisti saranno valutati in forma anonima dalla Giuria, sulla base dei seguenti 

criteri:
•  rispetto dei principi di inclusione contenuti nel presente regolamento;
•  livello di innovazione e creatività del progetto;

http://www.farmacistagreen.it
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•  replicabilità del progetto;
•  risultati raggiunti per la sostenibilità ambientale.

2. La Giuria è in ogni caso dotata di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla 
sussistenza e/o alla rilevanza dei requisiti di ammissibilità ai suddetti criteri.

07  VALUTAZIONE DEI PROGETTI, CERIMONIA DI PREMIAZIONE E PREMI
1. La Giuria individuerà, tra i primi 10 progetti pervenuti, i tre finalisti che saranno resi noti nella 

modalità ritenute più idonee.

2. La premiazione del vincitore avverrà mediante proclamazione ufficiale durante la cerimonia di 
premiazione che si svolgerà nel secondo trimestre 2022, e di cui sarà data comunicazione a tutti 
i farmacisti che avranno sottoposto un progetto tramite tutti i canali ritenuti idonei.

3. La A seguito della cerimonia di premiazione FOFI e Boehringer Ingelheim emetteranno un 
comunicato stampa congiunto con il quale verrà data visibilità ai progetti premiati attraverso 
organi di stampa. FOFI e Boehringer Ingelheim potranno inoltre dare visibilità ai progetti 
premiati tramite i propri canali di comunicazione istituzionali.

08  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I farmacisti che sottopongono la candidatura di un progetto, aderendo alla presente Iniziativa, 
dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla 
partecipazione alla presente Iniziativa siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento  
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) in conformità e nei limiti di quanto 
indicato nell’informativa resa attraverso il suddetto sito internet all’interessato ai sensi dell’art. 13 del 
GDPR. In ciascun momento, i farmacisti partecipanti potranno richiedere l’aggiornamento, la rettifica  
o la cancellazione dei propri dati inviando un messaggio tramite il sito www.farmacistagreen.it.

09  DIRITTO D’AUTORE
Con la partecipazione all’Iniziativa mediante l’invio del progetto, ciascun candidato concede 
espressamente a FOFI e Boehringer Ingelheim il diritto non esclusivo di riproduzione e diffusione della 
descrizione del progetto con qualsiasi modalità (via web, in formato cartaceo, ecc.) in maniera gratuita, 
incondizionata ed illimitata.

10  CLAUSOLA DI FARMACOVIGILANZA
Qualora nell’ambito delle attività relative alla realizzazione della presente Iniziativa e previste dal suo 
progetto, il farmacista dovesse incorrere in una delle situazioni descritte nelle successive clausole sarà 
tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di Farmacovigilanza.

Definizione di evento avverso (EA): come utilizzato nel presente documento, un "evento avverso"
o "EA" indica qualsiasi evento medico sfavorevole in un paziente a cui è stato somministrato 
un medicinale e che non ha necessariamente una relazione causale con questo trattamento.
Un evento avverso può quindi essere qualsiasi segno sfavorevole e non intenzionale (incluso 
un risultato di laboratorio anormale), sintomo, o malattia associato temporalmente all'utilizzo 

http://www.farmacistagreen.it


di un medicinale per uso umano, considerato correlato o meno al medicinale. 
Segnalazione di eventi avversi: al fine di consentire a Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. di
assolvere i propri obblighi di segnalazione regolatoria a livello mondiale, il farmacista dovrà inoltrare
a BI - in linea con le normative applicabili (ad es. Legge sulla protezione dei dati, obblighi di
riservatezza professionale e medica) - entro una (1) giornata lavorativa dal ricevimento, tutte le
informazioni relative al medicinale BI (il "Prodotto BI") con:
a.  eventi avversi, inclusi valori di laboratorio anormali ed eventi avversi che si verificano a seguito 

della sospensione del farmaco o interazioni farmacologiche, o associati a un reclamo sul 
prodotto o a un prodotto BI falsificato; informazioni sul prodotto BI, ad es. nella segnalazione 
devono essere inclusi farmaci interagenti, reclami sul prodotto e informazioni sul prodotto 
falsificato;

b.  segnalazioni con o senza EA di: abuso, misuso, sovradosaggio (intenzionale o accidentale), 
errori nel processo di trattamento con il medicinale (ad esempio errori di somministrazione 
del medicinale), uso off-label di un Prodotto BI (cioè usato in un'indicazione non registrata), 
mancanza di efficacia, esposizione professionale, sospetta trasmissione di un agente infettivo 
tramite un prodotto BI o beneficio inatteso;

c.  segnalazioni di: embrioni o feti potenzialmente esposti al Prodotto BI (tramite madre o padre e 
con o senza EA), eventi avversi che si verificano in lattanti.

Il farmacista deve inoltrare tutte le informazioni elencate ai punti da a a c così come sono state ricevute, 
senza valutazione, selezione o ulteriore elaborazione, tramite fax (025355348, backup 025355544) o 
secure e-mail al seguente indirizzo BI indcando la data di ricezione: 

PV_local_Italy@boehringer-ingelheim.com

Il farmacista dovrà cooperare con BI nella gestione della segnalazione e, su richiesta di BI, fare
follow-up sulla segnalazione originale per ottenere e fornire a BI ulteriori informazioni. Il farmacista è 
responsabile di garantire che il proprio personale, che lavora per o per conto di BI, sia adeguatamente 
informato e formato per ottemperare agli obblighi di segnalazione descritti in questa sezione e per 
gestirli.

11  PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA
La presente Iniziativa e la documentazione ad essa riferita sono pubblicati sul sito www.farmacistagreen.it.

Inoltre, la presente Iniziativa sarà divulgata mediante tutti i canali ritenuti idonei.

Data, [__]


