
Articolo 146 Regio Decreto del 27/07/1934 n. 1265 (TULS)
Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di 
droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi 
modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (1).  I 
farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere 
sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione 
ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a 
chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno 
delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con 
l'ammenda non inferiore a lire 400.000 (1).  

Articolo 123 Regio Decreto del 27/07/1934 n. 1265 (TULS)
Il titolare della farmacia deve curare: 
a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come 
obbligatorie nella farmacopea ufficiale; 
b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di 
detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali; 
c) che sia conservata copia di tutte le ricette (1) e, qualora si 
tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico-
chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette originali, 
prendendo nota del nome delle persone alle quali furono 
consegnate e dandone copia all'acquirente che la domandi. 
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 
400.000 (2). 
Il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è 
provvista, non siano né guasti né imperfetti. In caso di trasgressione a 
tale obbligo si applicano le pene stabilite dall'articolo 443 del codice 
penale. 
Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indipendentemente dal 
procedimento penale, può ordinare la sospensione dall'esercizio della 
farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, può 
pronunciare la decadenza dell'autorizzazione ai termini dell'art. 113, 
lettera e). 

Articolo 147 Regio Decreto del 27/07/1934 n. 1265 (TULS)
I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in 
qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso 
industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a 
persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite 
di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza indicante il nome e 
cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver 
bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione. 
In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi alla 
autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze 
velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, 
arte o professione dell'acquirente. 



Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 
lire 400.000 (1). 
A detta pena può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della 
professione o dell'arte fino a tre mesi. 

 Art. 39 Regio Decreto del 30 settembre 1938, n. 1706.
Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico.

     Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di un medico 
chirurgo o di un veterinario, dovranno trattenere e conservare presso di 
loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite 
e dandone copia all'acquirente se le domandi. Quando le ricette 
contengano la prescrizione di materie velenose anche in minime dosi, 
queste ultime devono essere segnate in tutte lettere.

Art. 40 Regio Decreto del 30 settembre 1938, n. 1706.
Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico.

     Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di un 
medico chirurgo o di veterinario riconosca in una ricetta la prescrizione di 
sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, deve esigere 
che il medico, il chirurgo o il veterinario dichiari per iscritto, nella ricetta 
stessa, che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale 
uso deve servire.

Articolo 730 Codice Penale- Somministrazione a minori di 
sostanze velenose o nocive. 
Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, 
consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o 
stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino 
a lire un milione. Soggiace all’ammenda fino lire duecentomila chi vende o 
somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

Regolamento (CE) 1272/2008
H300 – Letale se ingerito.
H310 – Letale per contatto con la pelle.
H330 – Letale se inalato.
P405 - Conservare sotto chiave


