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Spesa media mensile 
farmaci 

per famiglia 

 
25,67 euro

Dati Osservatorio
Donazione Farmaci

2016

Spesa media mensile 
farmaci 

famiglie povere

5,26 euro

Il 19,4 % 
delle famiglie  

piemontesi 
ha dichiarato  

di limitare la spesa 
per visite mediche e 

accertamenti periodici 
di carattere preventivo

-20,41 €

L’Associazione Banco Farmaceutico Torino onlus attua azioni di contrasto alla povertà 
sanitaria, raccogliendo e ridistribuendo medicinali e presidi sanitari a chi non ha 
possibilità di acquistarli. 

Lavora in stretto contatto con la Fondazione Banco Farmaceutico, con sede a Milano, 
allo scopo di rendere più capillare ed efficace la sua presenza sul territorio.  

ASSOCIAZIONE BANCO FARMACEUTICO TORINO ONLUS
L’esperienza di Banco Farmaceutico Torino è iniziata sul territorio torinese nel 2003 e 
si è strutturata nel 2012 in Associazione.  Oggi, le sue attività sono garantite da 40 
volontari che, regolarmente, offrono il proprio tempo e le proprie energie.

L’Associazione persegue e realizza finalità socio-sanitarie assistenziali a favore di 
persone e nuclei familiari che versano in particolare stato di bisogno materiale, tramite il 
supporto e la collaborazione con Enti ed Associazioni che di dette persone si occupano, 
nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e farmaceutica.



Giornata 
di Raccolta

del Farmaco

AREE DI INTERVENTO

Raccolta e distribuzione di farmaci
Destinatari del servizio sono gli indigenti che necessitano di assistenza sanitaria, e che 
non sono in grado di acquistare i prodotti sanitari, neppure pagandone il solo ticket. 
Attraverso gli Enti assistenziali convenzionati, che si occupano della distribuzione 
e della verifica dello stato di bisogno degli assistiti, il Banco Farmaceutico Torino 
fornisce gratuitamente i farmaci necessari, raccolti attraverso la Giornata di Raccolta 
del Farmaco, le Donazioni delle aziende farmaceutiche e il Progetto Recupero Farmaci 
ancora Validi.

Interventi di emergenza
Banco Farmaceutico è in grado di operare attivandosi per coadiuvare il reperimento 
dei farmaci e dei presidi necessari a seguito del verificarsi da calamità naturali (es. 
Terremoto di Amatrice) o per terapie particolarmente lunghe o costose.

Donazioni 
Aziendali

Recupero  
Farmaci 

ancora Validi

34.304
valore 

526.081 €

Valore complessivo 
donazioni anno 2017 1.369.796 €

23.401
valore 

159.324 €

86.368
valore 

684.391 €

Farmaci raccolti



ATTIVITA’

La Giornata di Raccolta del Farmaco
Ogni anno, il secondo sabato di febbraio, centinaia di volontari presidiano le farmacie 
aderenti, spiegando l’iniziativa ai cittadini e invitandoli a donare un farmaco per chi è 
povero. 
L’iniziativa, unica al mondo, è volta a diffondere la consapevolezza dello stato di 
povertà in cui versano le persone che ci vivono accanto e ad invitare i cittadini ad un 
gesto concreto di condivisione. 

Recupero Farmaci ancora Validi
Si tratta di farmaci che possono essere donati dai privati cittadini a seguito di cambio/
fine terapia, decesso del malato. La donazione viene effettuata presso le farmacie 
aderenti nelle quali sono collocati degli appositi contenitori protetti. I volontari 
raccolgono periodicamente i farmaci e li distribuiscono agli enti assistenziali 
convenzionati. 

Farmacie 
aderenti

224
23.401

Farmaci 
raccolti 

Totale 
farmaci 

Totale 
valore 1.430.386 € 110.967

dal   05/05/2014 al   31/12/2017

Risposta 
al bisogno

27,58%



Donazioni Aziendali
Si tratta non soltanto di prodotti di automedicazione, ma anche di farmaci con obbligo 
di prescrizione, integratori e presidi. 
A beneficiare delle donazioni aziendali sono grandi strutture assistenziali che 
rispondono ai seguenti criteri: 
• si occupano di assistenza sanitaria in Italia o all’estero; 
• hanno personale medico che può dispensare farmaci con obbligo di prescrizione.

Odontoiatria Sociale
Operiamo in partnership con una rete di sei soggetti operanti sul territorio cittadino, 
con capofila il Comune di Torino, che collaborano con l’obiettivo di fornire il miglior 
percorso di cura odontoiatrica a chi è in situazioni di marginalità fornendo supporto 
per il reperimento del materiale e dei farmaci necessari.

Tutto il processo di donazione, farmaci provenienti dalla Giornata di Raccolta del 
Farmaco, dal Recupero Farmaci ancora Validi e dalle Donazioni Aziendali, è gestito 
tramite la piattaforma web BFOnline che permette di tracciare e monitorare ogni 
singolo pezzo nelle sue caratteristiche specifiche, dal dono fino alla consegna all’ente 
beneficiario, ottimizzando inoltre gli incroci tra domanda e offerta.

Totale 
farmaci 

Totale 
valore

684.391 € 86.368

GRAZIE A...ATTIVITA’
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ASSOCIAZIONE  BANCO FARMACEUTICO TORINO ONLUS 
Via Brunetta 11, 10139 Torino 

tel-fax  011 3822708 · cell +39 389 8754078
www.bancofarmaceuticotorino.org

segreteria.torino@bancofarmaceutico.org - codice fiscale 97760910014
Iscrizione al  Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato sezione sanitaria - determina n.  8 - 2106 /2013 

Aderente alla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus


