
Per conoscere la farmacia comunale aperta più vicina 
è possibile consultare il sito www.fctorinospa.it
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Presenze all’insegna della continuità
LE FARMACIE COMUNALI IN ESTATE
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Farmacia Comunale 1	 corso	Orbassano	249	 dal 18 agosto all’8 settembre

Farmacia Comunale 2	 via	Slataper	25/bis/B	 dal 18 agosto all’8 settembre

Farmacia Comunale 4	 via	Oropa	69	 dal 27 luglio al 18 agosto

Farmacia Comunale 5	 via	Rieti	55	 dal 4 agosto al 25 agosto

Farmacia Comunale 7	 corso	Trapani	150	 dal 27 luglio all’11 agosto

Farmacia Comunale 8	 corso	Traiano	22E	 dal 19 agosto al 1° settembre

Farmacia Comunale 9	 corso	Sebastopoli	272	 dal 21 luglio all’11 agosto

Farmacia Comunale 10	 via	A.	di	Bernezzo	134	 dall’11 agosto al 1° settembre

Farmacia Comunale 11	 piazza	Stampalia	7B	 dal 18 agosto all’8 settembre

Farmacia Comunale 12	 corso	Vercelli	236	 dal 21 luglio all’11agosto

Farmacia Comunale 13	 via	Negarville	8/10	 dall’11 agosto al 25 agosto

Farmacia Comunale 15	 corso	Traiano	86	 dal 27 luglio al 18 agosto

Farmacia Comunale 17	 corso	V.	Emanuele	II	182	 dal 18 agosto al 1° settembre

Farmacia Comunale 19	 via	Vibò	17B	 dal 27 luglio al 18 agosto

Farmacia Comunale 20	 corso	Romania	460	 SEMPRE APERTA tranne il 15 agosto

Farmacia Comunale 21	 corso	Belgio	151B	 dall’11 agosto al 1° settembre

Farmacia Comunale 22	 via	Capelli	47	 dal 12 agosto al 1° settembre

Farmacia Comunale 23	 via	G.	Reni	155/157	 dal 4 agosto al 25 agosto

Farmacia Comunale 24	 via	Bellardi	3	 dal 28 luglio al 18 agosto

Farmacia Comunale 25	 stazione	Porta	Nuova	 SEMPRE APERTA	

Farmacia Comunale 28 	 corso	Corsica	9	 dall’11 agosto al 1° settembre

Farmacia Comunale 29	 via	Orvieto	10A	 dall’11 agosto al 25 agosto

Farmacia Comunale 33	 via	Isernia	13B	 dall’11 agosto al 31 agosto

Farmacia Comunale 35	 via	Cimabue	8	 dal 18 agosto all’8 settembre

Farmacia Comunale 36	 via	Filadelfia	142	 dal 27 luglio al 18 agosto

Farmacia Comunale 37	 corso	Agnelli	56		 dal 17 agosto al 1° settembre

Farmacia Comunale 38		 via	Vandalino	9/11	 dal 18 agosto all’8 settembre

Farmacia Comunale 40	 via	Farinelli	36/9	 dal 18 agosto all’8 settembre

Farmacia Comunale 41	 via	degli	Abeti	10	 dall’11 agosto al 1° settembre

Farmacia Comunale 42	 via	XX	Settembre	5	 dal 12 agosto al 25 agosto

Farmacia Comunale 43	 piazza	Statuto	4	 dall’11 agosto al 25 agosto

Farmacia Comunale 44	 via	Cibrario	72	 dall’11 agosto al 18 agosto

Farmacia Comunale 45	 via	Monginevro	27B	 dal 4 agosto al 18 agosto 

Farmacia Comunale 46	 piazza	Bozzolo	11	 dal 12 agosto al 25 agosto

Farmacia  giorni di chiusura 
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Per trovare la farmacia aperta più vicina a Torino
utilizza l’app farmaciAperte.
È scaricabile gratuitamente per iOS e Android



Per conoscere la farmacia comunale aperta più vicina 
è possibile consultare il sito www.fctorinospa.it

Parlaci di te e dei tuoi gusti, ti ascoltiamo

FORNO SALATO
senza glutine La nostra selezione di surgelati senza glutine

PIATTI PRONTI
Desideriamo rispondere ai tuoi gusti senza glutine

PASTA E FRESCO DESSERT E FORNO
La nostra selezione di surgelati senza glutine Ogni giorno a tavola insieme a te

PANE
senza glutine

senza glutine

• Via Orvieto 10/A • Tel. 011.19782044 • Torino
• Via Monginevro 27/B • Tel. 011.3852515 • Torino
• Via XX Settembre 5 • Tel. 011.543287 • Torino
• Via Torino 36/B, Fraz. Ceretta • Tel. 011.5369540 • San Maurizio Canavese

      www.farmaciecomunalitorino.it

Oltre 2000 prodotti in un paniere composto non solo da grandi marche, ma soprattutto da etichette
a produzione locale. Per essere vicini alle tue esigenze quotidiane dalla prima colazione allo snack,
dalla pausa pranzo per l’ufficio alla tavola per i giorni di festa.

Scopri la nostra vasta selezione per riassaporare il gusto della tavola nel rispetto del senza glutine.

      Rivolgiti ai farmacisti e al personale specializzato per un consiglio.

                        Partecipa agli eventi dei Free Food ed entra nella Community gluten free.

                             Il mondo Free Food è molto di più: ti aspettiamo!

Per conoscere la farmacia comunale aperta più vicina 
è possibile consultare il sito www.fctorinospa.it
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Le	Farmacie Comunali di CHIERI	
sono chiuse nei seguenti periodi

Farmacia Comunale 1
via Amendola 6
dal 10 agosto al 1° settembre

Farmacia Comunale 2 
piazza Duomo 2
dall’11 agosto al 18 agosto

Farmacia Comunale 3
strada Cambiano 123
dall’11 agosto al 1° settembre

Durante l’estate i Free Food
seguono la chiusura delle farmacie alle quali si riferiscono.

Free Food FC 29 
in via Orvieto 10/A
dall’11 agosto al 25 agosto 

Free Food FC 42
in via XX Settembre 5
dal 12 agosto al 25 agosto

Free Food FC 45
in via Monginevro 27/b
dal 4 agosto al 18 agosto

Free Food FC San Maurizio Canavese
in via Torino 36/b Fraz. Ceretta
sempre aperto dal lunedì al sabato
tranne il 15 agosto

La	Farmacia Comunale
di SAN MAURIZIO CANAVESE
via Torino 36/b Fraz. Ceretta 
è sempre aperta dal lunedì al sabato 
tranne il 15 agosto

La Farmacia Comunale
di VILLASTELLONE
piazza Martiri della Libertà 8
è chiusa dall’11 agosto al 18 agosto

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
Auser e Farmacie Comunali Torino insieme anche in estate

Stare vicini in modo concreto ai cittadini, fa-
cilitando la loro vita è un’azione importante, 
soprattutto se si parla di salute e di proble-
matiche legate alle persone più anziane e in 
particolare durante periodo particolari come 
quello estivo. Grazie al supporto del mondo 
del volontariato, le farmacie comunali di To-
rino possono offrire il servizio della	 conse-
gna farmaci a domicilio.
Tale servizio offre la possibilità di ricevere a 
casa i farmaci agli anziani e alle famiglie di 
Torino che, per problemi legati all’età o alla 
malattia, si trovino in difficoltà negli sposta-
menti.
Il servizio si riferisce non soltanto ai farma-
ci prescritti dal medico (ovvero con ricetta) 
bensì anche ai farmaci da banco (Otc), a quelli 
senza obbligo di prescrizione (SOp) e ai para-
farmaci (prodotti erboristici, integratori ali-
mentari, articoli sanitari ed elettromedicali 
ecc.).

Come richiedere il servizio?
Per ottenere a casa il farmaco prescritto dal 
medico occorre essere in possesso della ri-
cetta e, in ogni caso, della Tessera Sanitaria.
Il servizio è gratuito e riservato esclusiva-
mente alle categorie disagiate. Può essere 

richiesto telefonando al numero verde Auser 
800.050.191 dal lunedì al venerdì - dalle ore 
9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30 - o 
rivolgendosi a una delle farmacie comunali di 
Torino.
Per garantire la sicurezza degli anziani, i vo-
lontari sono dotati di tessera di riconosci-
mento e si presentano al domicilio esclusi-
vamente su richiesta.
Tutta l’operatività di prenotazione e consegna 
a domicilio viene svolta nel completo e as-
soluto rispetto della normativa vigente sulla 
privacy.

Per conoscere la farmacia comunale aperta più vicina 
è possibile consultare il sito www.farmaciecomunalitorino.it
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