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01  
La scelta dei locali per una farmacia vincente™ 

Di seguito tutte le indicazioni per la  corretta individuazione, valutazione e stima dei locali 

per una farmacia di nuova istituzione sino alla stipula del contratto 

 

 

Individuazione delle aree possibili 
Il locale, per legge, dovrà essere individuato all’interno della pianta organica stabilita dal bando di concorso ed ad 

una distanza specifica dalla più vicina farmacia (distanza non inferiore a 200 mt dalle farmacie concorrenti. Il calcolo 

andrà fatto con una rotella metrica partendo dal numero civico delle farmacie concorrenti, generalmente l’ingresso 

del pubblico, sino al numero civico in cui si intenderà comunicare l’accesso clienti della nuova sede. Il criterio di 

legge è quello della via pedonale più breve (marciapiede e strisce pedonali per l’attraversamento stradale). La 

distanza dei 200 metri è inderogabile, l’apertura della sede entro il territorio stabilito dal bando è inderogabile. 

Non saranno autorizzate aperture di farmacia in locali che non rispettano i suddetti 2 parametri. Un tecnico dovrà 

certificare il rispetto della distanza minima. 

Ricerca delle aree “calde” 
Stabilito su pianta il territorio possibile in cui poter aprire la nuova farmacia inizia la ricerca dei locali disponibili. 

Un’analisi di geo marketing specifica per l’area può aiutare a individuare le “aree calde” attraverso l’incrocio di 

diversi parametri quali: il passaggio (pedonale e carrabile), il reddito delle famiglie, la presenza di attrattori pubblici 

(scuole, uffici pubblici, centri commerciali, poste, servizi pubblici) e sanitari (studi medici, veterinari, specialistici, 

laboratori di analisi, ospedali, cliniche), analisi della concorrenza, analisi della proposta e del fatturato delle farmacie 

concorrenti ecc., per stabilire le aree più appetibili e quindi remunerative per una farmacia. 

Disponibilità dei locali  
I locali disponibili non sono solo quelli con il cartello vendesi o affittasi o proposti dalle agenzie ma anche quelli 

latenti, ossia locali di attività che a fronte di una contropartita sono disponibili a lasciare il posto o a trasferirsi. Se 

necessario, vale la pena fare un tentativo! Esistono agenzie che posseggono un database di attività latenti e possono 

occuparsi della ricerca ed intermediazione.   
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Confronto tra i locali disponibili  
Quali sono i criteri primari alla base di un raffronto? 

 La posizione 

 La visibilità 

 Il parcheggio 

 La dimensione dei locali 

 Le condizioni generali 

 Il numero delle vetrine su strada 

 Soluzioni ad angolo su due vie 

 La tipologia del locale 

 I vincoli strutturali 

 

Necessario un confronto con un tecnico esperto per pesare i criteri. Ne vale del futuro della propria attività. Gli 

errori possono costar caro mentre una stima iniziale potrebbe far risparmiare molti soldi per opere di risanamento, 

strutturali, impiantistiche.  

Verifica dei locali (criteri di idoneità) 
Prima di formalizzare il contratto di acquisto o locazione del locale, sarà necessario effettuare alcune verifiche 

burocratiche (tipologia di accatastamento e agibilità dei locali) e tecniche. Queste verifiche sono condizione 

necessaria per ASL e COMUNE al fine dell’insediamento di una nuova attività di farmacia.  

 Accessibilità per i portatori di Handicap. E’ un obbligo della farmacia in quanto servizio pubblico rendere 

accessibile a tutti gli utenti la dispensazione del farmaco. NON possono essere presenti impedimenti (gli 

scalini superiori ai 4 cm andranno rimossi o costruite rampe con pendenza 8%, se necessarie all’ingresso 

andrà fatta richiesta al comune per occupazione del suolo pubblico). 

 Luce naturale (da calcolare con il rapporto 1/8 delle superfici piene e trasparenti del locale) 

 Areazione (da apposito calcolo sull’areazione diretta potrebbe essere necessario impianto di aerazione 

forzata, obbligatorio per molte ASL d’Italia) 

 Altezze dei locali (minima nazionale: 270 cm per il pubblico e 240 cm per spazi di lavoro e servizi. Attenzione 

le regole cambiano a seconda della zona. Verificare con la ASL di competenza e l’ufficio tecnico comunale) 

 

La ASL di competenza territoriale oltre l’ubicazione del locale, effettuerà un’ispezione preventiva, anche solo 

visionando le carte (planimetria, certificato di agibilità con indicazione della destinazione d’uso, dichiarazione di 

conformità degli impianti di clima, idraulico, termico ed elettrico). Anche se le tappe verso l’apertura sono simili in 

tutto il territorio nazionale, le tempistiche e le modalità dei singoli passaggi possono avere differenze sostanziali 

nelle procedure e nelle tempistiche. 
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Ispezione con un tecnico specializzato 
Il confronto con un tecnico specializzato nel settore farmacia (architetto, ingegnere o geometra), è fortemente 

consigliato al fine di poter considerare idoneo o meno il locale. 

Scelta dei locali  
Nella scelta del locale sono fondamentali i fattori di localizzazione, forma e spazio.  

Locali visibili e collocati su strade di scorrimento, densamente frequentate, con parcheggio, vicino ad attrattori, 

lontano dalla concorrenza (soprattutto se aggressiva), sono certamente i migliori.  

Locali a forma di L o C sono complessi per il controllo, e la sicurezza e tendono a creare zone fredde a basso reddito. 

La presenza di muri portanti o pilastri è solo apparentemente un limite che una buona progettazione può superare. 

Ogni strategia può essere o meno attuata a seconda dello spazio che si ha a disposizione. E’ evidente come locali di 

superficie inferiore ai 100/150 mq ad oggi limitino fortemente le possibilità di esposizione merceologica e di 

consulenze e quindi la competitività nei riguardi di farmacie concorrenti, grande distribuzione, parafarmacie e 

sanitarie le cui dimensioni locali sono in continua e costante crescita proporzionalmente all’offerta di prodotti e 

servizi sempre più vari e personalizzati. 

Optare oggi per un locale di dimensioni come suggerite (150-200 mq), potrebbe oggi sembrare una spesa eccessiva 

ma è invece garanzia per la crescita dell’attività nel breve tempo ed un risparmio se confrontato con la probabile 

necessità in tempi brevi di doversi nuovamente spostare. 

Stipula del Contratto 
Se la scelta, come nella gran parte dei casi, verterà sulla locazione, sarà necessario verificare la durata del contratto. 

Generalmente 6+6 per le attività commerciali in modo da essere sicuri di poter ammortizzare al meglio 

l’investimento. La data di inizio del contratto dovrebbe coincidere con la data di inizio lavori. Raramente si ottiene la 

partecipazione del locatore alle spese di rinnovo dei locali. Fondamentale fissare da subito la possibilità di effettuare 

la tipologia dei lavori che si pianifica di realizzare per trasformare il locale in una farmacia. 

SCEGLIERE IL GIUSTO LOCALE E’ FONDAMENTALE PER IL SUCCESSO 

DELLA FUTURA ATTIVITA’. 

La  Sartoretto Verna Srl – architetture e sistemi per farmacie (www.sartorettoverna.it), forte di quasi 50 anni di 

esperienza e del suo radicamento su tutto il territorio nazionale, può esservi utile da subito per supportarvi in 

questa fase delicata. Finalizzato il contratto del locale si parte con la realizzazione della farmacia ma soprattutto 

con la pianificazione del business.  Siamo esperti mondiali in farmacia. Attraverso un attento studio della 

struttura ottimizziamo la resa dei  locali trovando nuove possibilità di spazio perché si possano offrire maggiori 

servizi e più esposizione secondo una strategia condivisa a monte per una FARMACIA VINCENTE™. 

www.sartorettoverna.it

