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Direzione Generale dei Dispositivi Medici e
del Servizio Farmaceutico
Ufficio 2
Spett.le FARMACIA METALLA S.N.C.
VIALE UMBRIA, 19
20135 Milano (MI)
farmaciametalla@gigapec.it

Oggetto: Conferma avvenuta registrazione nell’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali di cui al
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
autorizzati alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione ex articolo 112-quater del
decreto legislativo 219/2006 - assegnazione logo identificativo nazionale.

La informiamo che i seguenti dati sono stati acquisiti correttamente e sono stati inseriti nell’elenco delle
farmacie ed esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzati alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione
del Ministero della salute:
METALLA SNC
viale umbria, 19
20135 MILANO (MI)
Indirizzo web (URL) autorizzato: http://www.farmaciametalla.com
Data inizio attività: 21/12/2020
Al fine di poter avviare l’attività in parola, si inoltra un’unica copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo
nazionale che dovrà contenere il seguente collegamento ipertestuale alla voce corrispondente dell’elenco succitato.
http://www.salute.gov.it/portale/temi/soggettoAutorizzatoVenditaOnlineFarmaciMDS.jsp?VOLID=F2914
Si fa presente che il logo deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o
dell’esercizio commerciale in cui si vendono i medicinali.
Il collegamento ipertestuale deve essere inserito nell’immagine del logo in modo tale che cliccando sulla stessa l’utente
venga reindirizzato al portale web del Ministero.
La consegna del logo non costituisce un’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sullo stesso, che deve essere
utilizzato esclusivamente per le finalità individuate dalla norma.
Non è consentito, né per se né per terzi:
a) affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a qualsiasi titolo qualsivoglia tipo di diritto relativo al logo comune ed
al logo identificativo nazionale a terze parti;
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b) modificare l’aspetto del logo comune o del logo identificativo nazionale, nonché creare, sviluppare e/o utilizzare
derivazioni o variazioni basate su qualsiasi loro parte, eccetto che aumentare o diminuire proporzionalmente le
dimensioni del logo identificativo nazionale;
c) sviluppare o acquisire qualsiasi diritto di marchio registrato associato con il logo istituzionale della Commissione
Europea, l’emblema Europeo, il logo identificativo nazionale e ogni derivazione dello stesso, tra cui qualsiasi
registrazione nazionale, comunitaria o internazionale dei marchi registrati, immagine commerciale, nomi commerciali,
marchi di servizio, simboli, slogan, emblemi, loghi, disegni che incorporano, integralmente o parzialmente, il logo
identificativo nazionale di cui all’articolo 1;
d) unire il logo identificativo nazionale o qualsiasi parte di esso con qualsiasi altro oggetto che possa trarre in inganno
terzi circa il significato e la forma del logo medesimo;
e) utilizzare il logo identificativo nazionale per attività che non rientrano nelle finalità stabilite dal decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219.

IL DIRIGENTE
*F.to Giampiero Camera

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”
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