
COMUNE DI
LACCHIARELLA

L’Amministratore Unico Farmacia Comunale
Federico Reda

Il Sindaco
Antonella Violi

FARMACIA COMUNALE
LACCHIARELLA

“GIOVANNI TIMOSSI”
DA LUNEDÍ 13 SETTEMBRE sará attivo
presso la nostra Farmacia Comunale - Via Falcone
n.13 il servizio tamponi antigenici rapidi per covid-19
validi per il rilascio del green pass.

Il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.00

Per eventuali urgenze il tampone può essere eseguito anche in orari diversi da
concordare con la Farmacia. 

Per effettuare il tampone bisogna prenotarsi al n. 02.90030213 o inviare mail a:
amministrazione@farmaciacomunalelacchiarella.it.
Il costo per utente, tutto incluso, è di € 22,00. 
PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI LACCHIARELLA IL COSTO DEL SERVIZIO, TUTTO
INCLUSO, E’ DI  € 15.00.
Per le famiglie anagrafiche è previsto uno sconto del 10% su tutti i tamponi in caso di
contestuale somministrazione ad almeno due componenti del nucleo. 

Nel caso dei residenti del Comune tale ulteriore sconto va a sommarsi alla precedente
riduzione. 
Per effettuare il tampone occorre recarsi in Farmacia con la prenotazione e muniti di
documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità. 
Presso la Farmacia Comunale di Via Giovanni Falcone n. 13 è attivo il servizio di
stampa del Green Pass. 
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