
MEDICINALI PER USO VETERINARIO DI ORIGINE INDUSTRIALE 
 

 

√ Medicinali per uso 
veterinario che riportano 
la dicitura: “Da vendersi 

dietro presentazione di ricetta 
medico-veterinaria” 

√ Medicinali per uso veterinario che riportano la 
dicitura: Da vendersi dietro presentazione di ricetta 

medico-veterinaria non ripetibile. 
 

√ Medicinali ad uso umano prescritti ad animali 
non destinati all’alimentazione umana (es. 

Epargriseovit®, Bentelan®, Tavor®, ecc.). 
 

√ Medicinali stupefacenti di cui alla Tebella II sez. 
C o D (Es. Luminale®, Gardenale®, Co-Efferalgan®, ecc.). 

√ Medicinali per uso veterinario che riportano la dicitura: “Da 

vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia 
non ripetibile” (Aviochina®, Eqvalan®, Pan Terramicina®, ecc..) 

√ Medicinali ad uso umano soggetti a ricetta limitativa di 
specialisti (DLvo 193/2006, art. 84 comma 7) ad esempio EPREX®, 
ROFERON A®, ecc.. Il veterinario deve prescrivere su ricetta triplice 

copia specificando che si tratta di approvvigionamento di scorte; il 
farmacista invia comunque alla ASL la copia azzurra anche se non indicato 
dal veterinario. 

√ Medicinali uso umano prescritti ad animali destinati 
all’alimentazione umana (Bentelan®, Epargriseovit®,. Solumedrol®, 

ecc.). 

TIPO DI 
RICETTA 

RR – RICETTA 
RIPETIBILE 

Art. 76 e allegato III-4, DLvo 193/06; Tab. 
II, Sez. E, art. 45, DPR 309/90; DM 

07/08/2006. 

RNR - RICETTA NON RIPETIBILE 
Art. 75 e all. III-5, DLvo 193/06; Tab. II, Sez. C e D, art. 45, DPR 309/90 

RNRT 
RNR IN TRIPLICE COPIA  (rosa per la farmacia, gialla per il 

proprietario dell’animale, azzurra eventualmente da inviare alla ASL) 
Artt. 76 e 77, allegato III, DLvo 193/06; art. 5, DLvo 158/06 

 

REQUISITI 
FORMALI 

Su carta intestata, data di 
compilazione, firma del 

veterinario,indicazione della specie 
animale 

Su carta intestata, data di compilazione, firma del veterinario;  
nome, cognome ed indirizzo del proprietario dell’animale; 

indicazione della specie animale 

Data di compilazione e firma del veterinario; nome, cognome ed indirizzo del 
veterinario e del destinatario; specie, razza, sesso; biffatura per eventuale invio 

alla ASL ed ogni altra indicazione prevista dal modello 

VALIDITA’ 

√ 3 MESI, RIPETIBILE 5 VOLTE;  
√ Se presente stupefacente della 

Tab. II sez. E: 30 GIORNI, 
RIPETIBILE 3 VOLTE;. 

In ogni caso l’indicazione di un 
numero di confezioni superiori 
all’unità esclude la ripetibilità 

30 GIORNI (nota in calce alla Tab. 5 F.U. XII ed. aggiornata dal 
02.04.2010 – G.U. N. 77 del 02.04.2010) 

30 GIORNI se presenti stupefacenti 
10 GIORNI LAVORATIVI escluso quello di redazione 

POSOLOGIA NO SI ma non in lettere 
SI, anche in cifre,  durata del trattamento e se animale destinato alla produzione 

di alimenti, tempo di sospensione prima del consumo 

SPEDIZIONE 
ADEMPIMENTI 

Data, prezzo e timbro; ritiro della 
ricetta al termine della validità 

Data e prezzo; se presenti stupefacenti consegna a maggiore di 
anni 18. 

Se presenti stupefacenti di Tab II Sez. C (ad esempio, luminale, 
gardenale, ecc.) anche il timbro e carico e scarico 

Data, prezzo, timbro, firma del farmacista e numero di lotto del medicinale 
consegnato; se indicato dal veterinario con apposita biffatura invio alla ASL 

entro 7 giorni tramite posta A.R. o comunque altro strumento che ne certifichi la 
ricezione (Circ. Min.Sal. 23.06.2009). 

CONSERVA- 
ZIONE 

NO 

SI, in originale per 6 MESI. 
2 ANNI per i medicinali stupefacenti soggetti a carico e scarico su 

registro stupefacenti 
5 ANNI se rilasciate per animali produttori di alimenti 

SI, in originale per 5 ANNI 

 

RMR – RICETTA MINISTERIALE A RICALCO per medicinali stupefacenti appartenenti alla Tab. II Sez. A del DPR 309/90 valgono le stesse modalità previste per l’uso umano con la differenza che il 

veterinario riporta nello spazio destinato al codice del paziente la specie, la razza ed il sesso dell’animale e nello spazio riservato alle fustelle la dicitura USO VETERINARIO.   Il veterinario è esentato dalla 
compilazione della RNRT, qualora prescriva medicinali stupefacenti su RMR anche se per animali destinati alla produzione di alimenti. 
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