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ISTRUZIONI PER L’ACQUISTO DI STANDARD ANALITICI CERILLIANT A BASE DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI E PSICOTROPE 

 

Gentile cliente, 
la informiamo che per l’acquisto di standard analitici del Catalogo Cerilliant contenenti sostanze classificate 
stupefacenti o psicotrope ai sensi del D.Lgs. 309/90 è necessario che ci forniate copia di un’autorizzazione 
all’approvvigionamento all’uso sperimentale e scientifico rilasciata dal Ministero della Salute – Ufficio Centrale 
Stupefacenti. 
A seconda della vostra attività sono disponibili diverse tipologie di autorizzazione (es. Laboratori privati, ricerca 
clinica e sperimentale, ecc.), pertanto vi invitiamo a verificare sul sito web del Ministero della Salute il formato 
a voi applicabile.  Modulistica, procedure, tabelle dei prodotti regolamentati e contatti del Ministero per 
chiarimenti sono riportati sul sito: 
 
www.salute.gov.it 
 
Dalla pagina Home seguire il percorso: Ministro e Ministero – Servizi online – Stupefacenti – Uso sperimentale 
e scientifico 
 
 
I tempi di consegna per i prodotti Cerilliant a base di stupefacenti/psicotropi sono i seguenti: 

- Prodotti contenenti stupefacenti/psicotropi in concentrazione fino a 500 µg/ml (es. C-015 Codeine, 100 
µg/ml): ca. 1 settimana salvo il venduto (dal momento in cui riceviamo la vostra autorizzazione). Tali 
concentrazioni sono esenti da buoni acquisto (rif. Decreto 14 febbraio 1996) 

- Prodotti contenenti stupefacenti/psicotropi in concentrazione superiore a 500 µg/ml (es. B-006 
Butalbital, 1.0 mg/mL): circa 5-6 settimane (dal momento in cui riceviamo la vostra autorizzazione e i 
buoni acquisto).  
 

 
 
COMPILAZIONE DEI BUONI ACQUISTO (D.M. 18.12.2006) 
Per l’utilizzo dei buoni acquisto (che devono essere spediti in 3 originali + fotocopia dell’autorizzazione biennale 
a Sigma-Aldrich srl – Via Gallarate 154 Milano), si prega di seguire attentamente le seguenti istruzioni di 
compilazione: 
 

- Sezione “n. progressivo annuale” e “anno”: COMPILARE SEMPRE 
- Sezione “Ditta acquirente: COMPILARE CON I VOSTRI DATI 
- Sezione “Ditta Cedente”: LASCIARE IN BIANCO 
- Sezione “Descrizione, Quantità richiesta, Quantità consegnata”: COMPILARE NEL MODO SEGUENTE: 

 
DESCRIZIONE QUANTITA’ RICHIESTA QUANTITA’ CONSEGNATA 
Inserire ns. codice prodotto-
confezionento e descrizione 
Es. F-013-1ML Fentanyl 

Inserire n. di pezzi 
 
Es. 2 

Lasciare in bianco 

 


