
 TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CARRARA 

Dal 03/04/2020 al 08/12/2022   

P a g .  1 | 2 
 

 

TURNI DI SERVIZIO NOTTURNI, DOMENICALI E FESTIVI  INFRASETTIMANALI 

 

 

FARMACIE IN GRASSETTO: turno ininterrotto (24 ore su 24):  
 il turno inizia alle ore 8,30 e termina alle ore 8,30 del giorno successivo: 
Il servizio è espletato in base all’art. 30 comma c della Legge Regione Toscana 16/2000 con le 

modalità indicate dall’art. 27, comma 2c “per i comuni con popolazione superiore a 

venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti aperti: la farmacia è aperta e assicura la medesima 

attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche 

attraverso sistemi che limitino l’accesso dell’utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista” 

 

FARMACIE NON IN GRASSETTO: turno di servizio dalle ore 8,30 alle ore 22: 
Il servizio è espletato in base all’art. 30 comma c della Legge Regione Toscana 16/2000 con le 
modalità indicate dall’art. 27, comma 2c “per i comuni con popolazione superiore a 

venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti aperti: la farmacia è aperta e assicura la medesima 

attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche 

attraverso sistemi che limitino l’accesso dell’utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista” 
 
 

ORARIO DI TUTTE LE FARMACIE DEL COMUNE:  

 
In base all’art. 165 della legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza” (GU n.189 del 14-8-2017) che dispone: 
“Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario 

nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve 

essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della 

farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purchè\ ne 

dia preventiva comunicazione all’Autorità Sanitaria competente (Comune) e all'Ordine Provinciale 

dei Farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio”, si 
stabiliscono i seguenti orari minimi 
 
 

ORARIO MINIMO INVERNALE  DAL  1 OTTOBRE : 
 

ore 8,30 – 12,30 15,30 – 19,30 
 

      oOo 
 

ORARIO MINIMO ESTIVO  DAL 1° MAGGIO 
 

Ore 8,30 – 12,30 16,00 – 20,00 
 

 

CHIUSURA INFRASETTIMANALE: 
 

Nella giornata di SABATO le farmacie osservano la chiusura per riposo settimanale e il 
servizio sarà svolto dalla farmacia in turno notturno o fino alle ore 22,00.   
  

------------------------------- 
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TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE DI CODENA, FOSSONE E GRAGNANA 

 

 

SERVIZIO DIURNO E NOTTURNO: 

FERIALE, DOMENICALE E FESTIVO INFRASETTIMANALE 
 

Oltre il normale orario di apertura il servizio è svolto dalle farmacie in turno nel comune di 

Carrara. 

 
 

CHIUSURA INFRASETTIMANALE:  
 

Le Farmacie di Codena a Gragnana usufruiranno del riposo il sabato pomeriggio 

La Farmacia di Fossone usufruirà del riposo settimanale mercoledì mattina e il sabato 

pomeriggio. 

 


