
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

    

RACCOLTA DI FARMACI E PRODOTTI 
SANITARI PER LA POPOLAZIONE 

UCRAINA 

 

L’Ordine dei Farmacisti di Treviso si è attivato per fornire un aiuto 

concreto e tempestivo alla popolazione ucraina. 

In questa fase di emergenza abbiamo pensato di coinvolgere i 

farmacisti di Treviso in una raccolta di materiale sanitario e 

farmaci attraverso la predisposizione di un punto di raccolta di 

quanto i cittadini vorranno acquistare e donare allo scopo. 

I farmacisti potranno fornire indicazioni su quali siano i prodotti 

necessari per adulti e per l’infanzia: esclusivamente farmaci SOP 

e OTC, materiale per la medicazione e prodotti sanitari (ad 

esempio antinfiammatori, antipiretici, analgesici, integratori 

alimentari, bende, disinfettanti…). 

Ognuno potrà raccogliere quanto possibile e, grazie all’accordo 

con Comifar, tutto il materiale verrà recuperato e recapitato alla 

Protezione Civile di Conegliano “Cavalieri dell’Etere” con il 

patrocinio del Comune di Conegliano, che si occuperà del 

trasferimento in Ucraina.  

In attesa di definire le modalità operative, per pianificare le 

attività è dapprima indispensabile conoscere il numero esatto 

delle Farmacie che intendono sostenere l’iniziativa, perciò Vi 

chiediamo di segnalare la Vostra adesione rispondendo QUI 

(entro giovedì 3 marzo). 

Si avverte fin d’ora che le fustelle dei prodotti dovranno essere 

invalidate in maniera indelebile prima del loro deposito nei 

basket di raccolta, ulteriori disposizioni operative verranno fornite 

successivamente. Si allega locandina da stampare ed esporre 

nei Vostri punti raccolta. 

 

Cordiali saluti 
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Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

 IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE                                                                      

    Luisa Rossi                                                                    Giuseppe Losego                                                        
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