
La Famiglia Cooperativa 
Altopiano di Piné

in collaborazione con

offre ai propri Soci e clienti 
il SERVIZIO

FARMACO PRONTO
FAMIGLIA COOPERATIVA
ALTOPIANO DI PINÈ s.c.
Sede: 38042 BASELGA DI PINÈ
Frazione Miola
Via della Chiesa, 6/1
Tel. 0461 557063
fc.altopianopine@pop.ftcoop.it

Punti vendita:

Baselga di Pinè 0461 557245
Bedollo 0461 555256
Brusago 0461 556650
Centrale 0461 555003
Faida 0461 553190
Miola 0461 557063
Montagnaga 0461 557703
Montesover 0461 698444
Nogaré 0461 552240

FARMACIA MORELLI
38042 BASELGA DI PINÈ
Via C. Battisti, 
Tel. 0461 557026
giuseppe.morelli.Trento@farmarete.it
www.farmaciamorellipine.com

FARMACIA STORICA 
DEL TRENTINO 
DAL 1942

IL SERVIZIO È
COMPLETAMENTE 

GRATUITO

Leggi queste brevi istruzioni per

RITIRARE I TUOI FARMACI 
direttamente 

presso i punti vendita della 
Famiglia Cooperativa

Altopiano di Piné

Per informazioni relative 
al servizio rivolgiti a:



A CHI SI È RIVOLGE IL SERVIZIO 
“FARMACO PRONTO”?

Il Servizio Farmaco Pronto offerto dalla Fa-
miglia Cooperativa Altopiano di Piné in col-
laborazione  con la Farmacia Morelli di Ba-
selga è rivolto a tutti i propri soci e clienti, in 
particolare a coloro che hanno difficoltà a rag-
giungere la Farmacia per acquistare i farma-
ci prescritti dal proprio medico. Pensiamo ad 
esempio alle persone anziane sole o ai disabili.

Il socio o cliente della Famiglia Cooperativa 
può ora ritirare direttamente i farmaci di cui ha 
bisogno nel punto vendita della Famiglia Coo-
perativa cui si rivolge abitualmente per fare la 
spesa senza recarsi in Farmacia.

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO?
Il servizio si differenzia a seconda del tipo 

di ricetta medica, cioè se la prescrizione del 
medico è fatta con la “ricetta elettronica” o  
con la “ricetta cartacea”.

Ricetta elettronica
Il socio o cliente della Famiglia Cooperati-

va, telefona direttamente alla Farmacia Morelli 
di Baselga (tel. 0461/557026) comunicando le 
proprie generalità. La Farmacia può così ac-
cedere alla ricetta caricata sulla sua tessera 
sanitaria. La Farmacia chiede l’autorizzazione 
a recapitare i farmaci sul punto vendita scel-
to dal socio o cliente ed ogni altra informazio-
ne inerente la prescrizione. Comunica inoltre 
l’ammontare dell’eventuale ticket a carico del 
socio o cliente.

COME SI PAGA IL TICKET?

Direttamente sul punto vendita al momen-
to del ritiro del pacchetto sigillato preparato 
dalla Farmacia. Provvederà successivamen-
te la Famiglia Cooperativa a versarlo alla Far-
macia Morelli.

Il servizio distribuzione e consegna svolto 
dalla Famiglia Cooperativa è invece comple-
tamente gratuito.

Ricetta cartacea
Il socio o cliente della Famiglia Cooperativa 

consegna la ricetta cartacea sul proprio pun-
to vendita della Famiglia Cooperativa in busta 
chiusa con indicazione all’esterno del suo re-
capito telefonico. La Farmacia appena riceve 
la ricetta provvede a chiamare il socio o cliente 
per chiedere l’autorizzazione a recapitare il far-
maco sul punto vendita scelto e a richiedere 
eventuali ulteriori informazioni in merito alla 
prescrizione comunicando altresì l’eventuale 
ticket a carico del socio o cliente.

In alternativa il socio-cliente può chiedere 
la disponibilità del proprio medico di base ad 
inoltrare la ricetta direttamente alla Farmacia 
Morelli.

COME SI RITIRANO I FARMACI?

Il socio o cliente si reca sul proprio punto ven-
dita della Famiglia Cooperativa munito di tes-
sera sanitaria.

Potrà così ritirare i farmaci confezionati dal-
la Farmacia Morelli in pacchetto sigillato che 
assicura la totale privacy in merito ai farmaci in 
esso contenuti.

All’interno del pacchetto è inserito anche lo 
scontrino fiscale emesso dalla Farmacia Mo-
relli per l’eventuale detraibilità fiscale del ticket.

Famiglia Cooperativa 
Altopiano di Piné:

sempre più vicina a te!

VIENI A TROVARCI


