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Aggiornamento del comunicato relativo alla richiesta dei CPP 
 
Per opportuna conoscenza l’Ufficio AIC segnala alle aziende che, per la richiesta dei CERTIFICATI DI 
PRODOTTO FARMACEUTICO la documentazione prevista è la seguente: 
 

• Domanda in marca da bollo, redatta dal titolare AIC del medicinale, nella quale deve essere riportato: 
- Il paese/i di destinazione  
- Numero di CPP richiesti 
- Denominazione del  medicinale ( standard terms completo) e confezione con relativo numero    
       di AIC. 
 
Inoltre deve essere dichiarato:     
- La data di autorizzazione della confezione del medicinale 
- La forma farmaceutica 
- La via di somministrazione del medicinale 
- Il periodo di validità  
- Il confezionamento primario  
-      L’officina/e di produzione con indirizzo completo, estremi del decreto/i di autorizzazione 

aggiornato/i ed indicazione delle relative fasi di produzione effettuate.  
- La composizione qualitativa e quantitativa del principio attivo e degli eccipienti 
- Nome, indirizzo e codice fiscale del titolare 
 

I documenti da allegare sono: 
-     Certificato analitico dell’ultimo lotto 
- Fotocopia del  decreto/i di autorizzazione dell’Officina/e di produzione  
- Fotocopia dell’atto con il quale vengono autorizzate, relativamente alla confezione oggetto della 

richiesta del CPP, le officine e le relative fasi di produzione 
- Fotocopia del decreto di prima autorizzazione della confezione oggetto della richiesta del CPP 
- Versamento di € 62,91 sul C/C 40994006 intestato al  “Ministero della Salute – Direzione Generale dei 

Farmaci e dei Dispositivi Medici”, riportante nella causale il numero di CPP richiesti, il nome del 
medicinale, il numero AIC della confezione e il paese/i di destinazione (per i pagamenti effettuati con il 
bollettino postale, se la descrizione è troppo estesa per il campo previsto, inserire “VEDI RETRO” e 
dettagliare il tutto nella parte bianca del bollettino.) 

- Ultimo RCP e foglio illustrativo autorizzato con i timbri AIFA. 
 
Si ricorda che la richiesta del CERTIFICATO DI PRODOTTO FARMACEUTICO deve riguardare una sola 
confezione e solo i paesi extra-EEA. 
 
 
 
 


