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Aggiornamento
in tempo reale

Facilità di ricerca
e consultazione

Ricchezza delle
informazioni

Codifa Regulatory è il sistema online 
costantemente aggiornato

su norme e circolari che regolano produzione e registrazione di:

• Specialità medicinali

• Dispositivi medici, biocidi e presidi medico-chirurgici

• Prodotti salutistici

Codifa Regulatory 
sistema di informazione 
sui farmaci e non solo, 
è un valido strumento 
di approfondimento 
normativo che permette 
di disporre in maniera organica 
e tempestiva di tutte le norme 
italiane dell’ambito regolatorio.

Conoscere gli aspetti normativi della registrazione e produzione delle 
specialità, comunicare correttamente con le autorità regolatorie, avere a 
disposizione informazioni sempre aggiornate… per sapere sempre cosa 
fare e come farlo!

• Oltre 3.400 documenti

• Aggiornamento costante disponibile nella    
 sezione “Ultime news”

• Ricerca alla «Google», inserendo un termine il   
 sistema restituisce tutte le norme correlate

•Ricerca mirata per numero o data del decreto

• Consultazione online e stampa
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