
NOTE SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE FARMACIE DEL BACINO DI UTENZA N. 1

Il Bacino di Utenza n.1 – Azienda U.S.L. Toscana Centro, è composto dai comuni di Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, 
Montelupo Fioren no e Capraia e Limite, per una consistenza totale di circa 95.854 abitan  (Empoli, 48.368; Vinci, 
14.525; Montelupo F.no, 14.363; Cerreto Guidi 10.744; Capraia e Limite 7.854, dato ISTAT 1/01/2021) così ripar : 

FARMACIE - COMUNE DI EMPOLI
[Tot. 14, di cui 10 urbane e 4 rurali]

FARMACIE URBANE

Nome Indirizzo telefono Orari
AMENTA Piazze a  Borromini, 4/5 tel. 0571 80648 Lun-ven: 9.00-13.00 / 16.00-20.00
AZZERLINI Via J. Carrucci, 248    tel. 0571 74222 Lun-ven: 8.00 – 20.00

BIZZARRI P.za della Vi oria, 26  tel. 0571 72144
Lun-sab: 9.00-13.00 / 16.00-20.00
Giugno e se embre: sabato 9.00-13.00 
Luglio e agosto: sabato chiusa

CASTELLANI Via G. del Papa, 30           tel. 0571 72039 Lun-sab: 9.00-13.00 / 16.00-20.00

CHIARUGI Via del Giglio, 89    tel  0571 72781
Lun-sab: 08.30-13.00 /15.30-19-30

COLATORTI Via delle Olimpiadi, 28/29 tel. 0571 590087 Lun-ven: 9.00-13.00 / 16.00-20.00

COMUNALE N. 1 Via dei Cappuccini, 18  tel. 0571 922356
Lun-ven: 8.00 – 20.00
Sab: 9.00-13.00

COMUNALE N. 2    Via Sanzio, 199 - c/o Centro Coop* tel. 0571 83549 Lun-sab: 8.00 – 21.00

NUOVA P.za S. Rocco, 10            tel. 0571 74180

Lun-ven: 8.30-13.00 / 15.00-20.00
Sabato: 9.00- 13.00
luglio – agosto: sabato chiusa
Luglio e agosto
Lun-ven: 8.30-13.00 / 16.00-20.00

SERRAVALLE Via Isonzo, 23 Tel. 0571 1590119 Lun-ven: 9.00-13.00 / 16.00-20.00
Sabato: 9.00-13.00

FARMACIE RURALI

BOLOGNESI Via Valdorme, 83 – Pozzale          tel. 0571 924177
Lun-ven: 9.00-13.00 / 16.00-20.00
Sabato: 9.00-13.00

CORSI Via Val d’Elsa, 197  Marcignana tel. 0571 581304 Lun-sab: 9.00-13.00 / 16.00-20.00

CIANI
Via Senese Romana, 5 - Ponte a 
Elsa    tel. 0571 931252

Lun-ven: 9.00-13.00 / 16.00-19,30
Sabato: 9.30-12.30
giugno-luglio e agosto
Sabato: chiuso

MONTERAPPOLI Via Salaiola, 355 - Monterappoli
tel. 0571 1551935

Lun-ven: 9.00-13.00 / 16.00-20.00
Sabato: 9.00-13.00
Giugno – agosto: 
Lun-ven: 9.00-13.00 / 16.30-20.30
Sabato: 9.00-13.00



GUARDIA FARMACEUTICA
Il turno di guardia farmaceu ca 24 ore su 24 inizia alle 20.00 del venerdì e termina alle 20.00 del venerdì successivo.

ORARIO FARMACIE URBANE DI TURNO 
Sabato, domenica e fes vi 
orario: 9.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00

*Farmacia Comunale 2: sabato, 8.00-21.00 / domenica e fes vi, 9.00-20.00

Chiusura pomeridiana (13.00 – 16.00)
Il servizio farmaceu co è assicurato dalle farmacie aperte con orario con nuato, ovvero Farmacia Comunale 2 
(lunedì-sabato), Farmacia Comunale 1 e Farmacia Azzerlini (lunedì-venerdì)

Ore serali e no urne 
Il servizio farmaceu co è  assicurato dalla farmacia di turno ai sensi della L. R. Toscana 16/2000, art.27, c. 2, le . c)
secondo la modalità “A CHIAMATA A BATTENTI APERTI”: la farmacia è aperta e assicura la medesima a vità svolta
durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche  a raverso sistemi che limi no l’accesso
dell’utente  ai locali o al dire o conta o con il farmacista. 

Dalle 20.00 alle 23.00   
(per la Farmacia  Comunale n. 2, dalle ore 21.00 e la domenica e i giorni fes vi  dalle 20.00)
La farmacia è aperta e assicura la medesima a vità svolta durante il normale orario di apertura.

Dalle 23.00 fino alla riapertura della ma na   
Il servizio è espletato con sistemi che limitano l’accesso dell’utente ai locali o al dire o conta o con il farmacista. La 
farmacia è chiusa ed al suo interno è disponibile un farmacista che svolge la medesima a vità svolta durante il 
normale orario di apertura.

Note : I turni delle due Farmacie comunali di Empoli vengono espleta  dalla FARMACIA COMUNALE N. 2. 
Il sabato, oltre alla farmacia di turno, rimangono aperte anche le farmacie normalmente aperte il sabato.

ORARIO FARMACIE RURALI DI TURNO

Ore serali e no urne, sabato, domenica e fes vi 
Il servizio farmaceu co è assicurato dalla farmacia di turno ai sensi della L. R. Toscana 16/2000, art.27, c. 2, le . a) 
secondo la modalità “A CHIAMATA MEDIANTE REPERIBILITÀ”: la farmacia è chiusa ma è assicurata la agevole e 
tempes va disponibilità di un farmacista e la prestazione deve essere garan ta entro 30 minu  dalla chiamata. 
Durante il servizio di guardia, il farmacista è tenuto ad evadere le rice e rilasciate dove il medico abbia esplicitato 
l’urgenza, e ogni altra richiesta avente la cara eris ca della improrogabilità.

Chiusura pomeridiana (13.00 – 16.00)
Il servizio farmaceu co è assicurato dalle farmacie urbane aperte con orario con nuato.

DISPOSIZIONI  PARTICOLARI

FARMACIA BOLOGNESI (loc. Pozzale)
Nella se mana di turno è aperta anche il sabato, la domenica e i fes vi con orario: 9.00-13.00 / 16.00-20.00)

FARMACIA CORSI (loc. Marcignana)
Nella se mana di turno aperta la domenica e i fes vi (9.00-12.30/17.00-20.00). 

FARMACIA CIANI (loc. Ponte a Elsa)
Nessuna disposizione par colare

FARMACIA MONTERAPPOLI (loc. Monterappoli)
Nella se mana in cui espleta il turno è aperta anche il sabato dalle 16.00 alle 20.00 (se nel periodo giugno – agosto: dalle 16,30 
alle 20,30)  e la domenica e i fes vi, dalle 9.00 alle 13.00



FARMACIE COMUNE DI VINCI
[Tot. 4, di cui 3 urbane e 1 rurale]

FARMACIE URBANE
Nome Indirizzo telefono Orari

MANNORI Viale Toglia , 189 -  Sovigliana tel. 0571 508164
Lun-ven: 8.00-20.00
Sab: 8.00-13.00

ZITO Viale Toglia , 14 - Spicchio Tel. 0571 902849 Lun-ven: 8.30-13.30 / 15.00-20.00
Sab: 9.00-13.00

PIETRAMARINA Via Pietramarina, 33 Sovigliana
tel. 0571 902886   

Lun-sab: 8.00 - 20.00
Dal 15 giugno al 15 se embre
sabato: 8.00-13.00

FARMACIE RURALI

SCATOLA P.za Libertà, 5 – Vinci                   tel. 0571 56044

Se embre – aprile
lun-sab: 8.30-13.00 /16.00-20.00 
Maggio –agosto
lun-ven: 8.30-13.00 /16.00-20.00
sab: 8.30-13.00

GUARDIA FARMACEUTICA 
Il turno di guardia farmaceu ca 24 ore su 24 inizia alle 20,00 del venerdì e termina alle 20,00 del venerdì successivo.

ORARIO FARMACIE URBANE DI TURNO
La farmacia di turno del Comune di Vinci espleta il servizio di guardia farmaceu ca secondo le modalità di cui all’art.
27, c. 2, le . b) della L. R. Toscana n. 16 del 25/02/2000 “A CHIAMATA A BATTENTI CHIUSI”: la farmacia è chiusa e al
suo interno è disponibile un farmacista. Durante il servizio di guardia farmaceu ca, il farmacista è tenuto ad evadere
le rice e rilasciate dove il  medico abbia esplicitato l’urgenza, e  ogni altra richiesta avente la cara eris ca della
improrogabilità. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

FARMACIA MANNORI
Durante il turno di guardia, “Aperta a ba en  aper ” dalle 8.00 alle 20.00, compresi domenica e fes vi. 

FARMACIA PIETRAMARINA
Durante il turno di guardia, “Aperta a ba en  aper ” dalle 8.00 alle 20.30, compresi domenica e fes vi 

FARMACIA ZITO
Durante il turno di guardia, aperta dalle 9.00 alle 20.00

ORARIO FARMACIE RURALI DI TURNO
Nella se mana di turno, durante la chiusura  pomeridiana (dalle 13.00 alle 16,00) e serali (dalle 20,00 alle 08,30 del
ma no successivo), e nelle ore di chiusura del sabato, il servizio di guardia farmaceu ca viene effe uato secondo le
modalità di  cui  all’art.  27 comma 2 le .  a)  della L.  R.  Toscana n.  16 del  25/02/2000  “A CHIAMATA MEDIANTE
REPERIBILITÀ”:  la farmacia è chiusa ma è assicurata la agevole e tempes va disponibilità di un farmacista  e la
prestazione deve essere garan ta entro trenta minu  dalla chiamata. Durante il servizio di guardia farmaceu ca, il
farmacista è tenuto ad evadere le rice e rilasciate dove il medico abbia esplicitato l’urgenza, e ogni altra richiesta
avente la cara eris ca della improrogabilità.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

FARMACIA SCATOLA 
Durante il turno di guardia, aperta domenica e fes vi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.



FARMACIE COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
[Tot. 4, tu e urbane]

FARMACIE URBANE
Nome Indirizzo Telefono Orari

CANNERI Via Garibaldi, 31 tel. 0571 51042
Lun-ven: 9.00-13.00 / 16.00-20.00 
Sabato: 9.00-13.00

SCAPPINI Via R. Grieco, 64 - Fibbiana tel. 0571 542411 Lun-ven: 9.00-13.00 / 16.00-20.00 

STEFANELLI Viale Cento Fiori, 23 tel. 0571 51006
Lun-ven: 8.30-13.00 / 16,00-20.00 
Sabato: 9.00-13.00

DEL SOLE Via F.lli Cervi, 88 tel. 0571 57506

1 maggio – 30 se embre
Lun-ven: 9.00-13.00 /16.00-20.00
1 o obre – 30 aprile
Lun-ven: 9.00-13.00 / 15.30-19.30

GUARDIA FARMACEUTICA
Il  turno di  guardia farmaceu ca 24 ore su 24  inizia alle  20,00 del  venerdì  e  termina alle  20,00 del  venerdì
successivo.

ORARIO FARMACIE URBANE DI TURNO 
Durante le ore di chiusura pomeridiana e serali fino all’orario di apertura del ma no successivo, la farmacia di
turno del Comune di Montelupo Fioren no espleta il servizio di guardia farmaceu ca secondo le modalità di cui
all’art. 27 comma 2 le . b) della L. R. Toscana n. 16 del 25/02/2000 “A CHIAMATA A BATTENTI CHIUSI”:  La
farmacia è chiusa e al suo interno è disponibile  un farmacista. Durante il servizio di guardia farmaceu ca, il
farmacista  è  tenuto  ad evadere  le  rice e  rilasciate  dove  il  medico  abbia  esplicitato  l’urgenza, e  ogni  altra
richiesta avente la cara eris ca della improrogabilità. 

DISPOSIZIONI  PARTICOLARI
Le farmacie sono aperte anche la domenica e i fes vi e osserva il normale orario di apertura del periodo.

Ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto,  il  sabato delle se mane in cui nessuna farmacia del Comune di
Montelupo Fioren no espleta il  turno di guardia farmaceu ca,  rimane aperta una farmacia di appoggio che
osserva il normale orario di apertura del periodo.



FARMACIE COMUNE DI CERRETO GUIDI
[Tot. 2 rurali + 1 proiezione]

FARMACIE RURALI
Nome Indirizzo Telefono Orari

DI CERRETO GUIDI SNC Via  Vi orio Veneto, 5 tel. 0571 55049

Dal 20 se embre al 20 giugno
Lun-sab: 9.00-13.00 / 16.00-20.00
Dal 21 giugno al 19 se embre
Lun-ven: 9.00-13.00 / 16.00-20.00
Sabato: 9.00-13.00

DI CERRETO GUIDI
“proiezione farmacia”

Via 2 Se embre, 312 Lazzere o
Lun-ven: 9.00-13.00 / 16.00-20.00
*Non effe ua guardia farmaceu ca

GIOMI Via Francesca, 31 – Stabbia tel. 0571 
586001

Lun-sab: 9.00-13.00 / 16.00-20.00

GUARDIA  FARMACEUTICA 
Il turno di guardia farmaceu ca 24 ore su 24 inizia alle 20,00 del venerdì e termina alle 20,00 del venerdì 
successivo.

ORARIO FARMACIE RURALI DI TURNO 

Nella se mana di turno, durante le ore di chiusura  serali (dalle 20.00 alle 9.00 del ma no successivo), e nelle
ore di chiusura del sabato, il servizio di guardia farmaceu ca è effe uato secondo le modalità di cui all’art. 27
comma 2 le . a) della L. R. Toscana n. 16 del 25/02/2000: “A CHIAMATA MEDIANTE REPERIBILITÀ”: la farmacia
è chiusa ma è assicurata la agevole e tempes va disponibilità di un farmacista e la prestazione deve essere
garan ta entro trenta minu  dalla chiamata. Durante il servizio di guardia farmaceu ca, il farmacista è tenuto
ad  evadere  le  rice e  rilasciate  dove  il  medico  abbia  esplicitato  l’urgenza,  e  ogni  altra  richiesta  avente  la
cara eris ca della improrogabilità. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nella se mana di turno le due farmacie osservano tu  i giorni l’orario: 9.00 - 13.00  e 16.00 – 20.00.



FARMACIE COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
[Tot. 2 rurali]

FARMACIE RURALI
Nome Indirizzo telefono orari

MEDRI Via Buozzi, 24 - Limite s. Arno tel. 0571 57023

 aprile – se embre 
Lun-ven: 8,30-13.00 / 16.00-19.30
Sabato: 9.00-13.00
o obre – marzo
Lun-ven: 9.00-13.00 / 15.30-19.30
Sabato: 9.00-13.00

MASINI Via C. Cor , 2 - Capraia F.na
tel. 0571 583947

Lun-ven: 9.00-12.45 / 16.00-19.45
Sabato: 9.00-12,45 / 16.00-19.30

Martedì pomeriggio: chiuso

GUARDIA FARMACEUTICA
Il  turno di  guardia farmaceu ca 24 ore su 24  inizia alle  20,00 del  venerdì  e  termina alle  20,00 del  venerdì
successivo.

ORARIO FARMACIE RURALI DI TURNO
Nella se mana di turno, durante le ore di chiusura  serali (dalle 20.00 alle 9.00 del ma no successivo), e nelle
ore di chiusura del sabato, il servizio di guardia farmaceu ca è effe uato secondo le modalità di cui all’art. 27
comma 2 le . a) della L. R. Toscana n. 16 del 25/02/2000: “A CHIAMATA MEDIANTE REPERIBILITÀ”: la farmacia
è chiusa ma è assicurata la agevole e tempes va disponibilità di un farmacista e la prestazione deve essere
garan ta entro trenta minu  dalla chiamata. Durante il servizio di guardia farmaceu ca, il farmacista è tenuto
ad  evadere  le  rice e  rilasciate  dove  il  medico  abbia  esplicitato  l’urgenza,  e  ogni  altra  richiesta  avente  la
cara eris ca della improrogabilità. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nella  se mana di  turno la  farmacia  è  aperta  anche  la  domenica  e  i  fes vi,  secondo  il  normale  orario  di
apertura.

FARMACIA MEDRI
Durante il turno di guardia, aperta anche il sabato, ore 16.00-20.00

FARMACIA MASINI
Durante il turno di guardia, aperta anche il martedì, ore 16.00-19.45



DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA DELLE FARMACIE
Durante  l’orario  di  chiusura  tu e  le  farmacie  del  bacino  di  utenza  n.  1  dovranno  apporre  all’esterno
dell’esercizio,  in  modo  ben  visibile,  specifica  indicazione  delle  farmacie  che  svolgono  servizio  di  guardia
farmaceu ca secondo il presente programma, nonché le farmacie aperte il sabato, indicando per ogni farmacia
indirizzo, comune e numero di telefono.

Secondo  quanto  dispone  l’art.  11  c.  8  del   D.L.  n.  1  del  24/01/2012  del  testo  coordinato  con  la  legge  di
conversione  n.  24  marzo  2012  n.  27  “DISPOSIZIONI  URGENTI  PER  LA  CONCORRENZA,  LO  SVILUPPO  DELLE
INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ”: L’orario di  apertura al pubblico delle farmacie, stabilito dalla autorità
competente in base alla vigente norma va, non impedisce l’apertura della farmacia in orari  diversi  da quelli
obbligatori che sono quelli contenu  nella legge regione toscana n. 16  del 25/02/2000

 Farmacie Urbane  - orario se manale  complessivamente  non inferiore a 40 ore, suddiviso almeno su  5 giorni
 Farmacie Rurali -  orario se manale  complessivamente non inferiore a 36 ore, suddiviso almeno su 5 giorni. 
 Farmacie situate nei centri commerciali,  fa o salvo l’obbligo del rispe o dei turni del bacino di servizio nel

quale sono inserite, possono ado are l’orario di apertura del centro ove sono ubicate.

LA TURNAZIONE 
I turni di guardia farmaceu ca sono predispos  su base 13 e assicura  dall’apertura di due farmacie per ogni
turno di guardia (oltre ad una farmacia in appoggio nel giorno di sabato nel Comune di Montelupo Fioren no -
ad esclusione dei mesi di luglio e agosto). Ogni anno la programmazione dei turni riparte spostando le farmacie
della  posizione  1  alla  posizione  13  e  conseguentemente  facendo  salire  tu e  le  altre  di  una  posizione.  La
turnazione  rimane  sempre  predisposta  su  52  se mane  all’anno  e  avviene  mantenendo  sempre  le  stesse
farmacie abbinate per ogni turno. (Tabella posizioni 2022)

N° Farmacia baricentrica
(EMPOLI CITTA’ O

SOVIGLIANA/SPICCHIO)

Farmacia periferica
(EMPOLI PERIFERICHE 

E ALTRI COMUNI)

1 AMENTA BOLOGNESI
2 COMUNALE 2 SCAPPINI
3 CASTELLANI SCATOLA
4 COLATORTI GIOMI
5 NUOVA MASINI
6 BIZZARRI DI CERRETO
7 AZZERLINI

(Zito per Azzerlini)
CORSI

8 COMUNALE 2 MEDRI
9 MANNORI CANNERI

10 PIETRAMARINA SOLE
11 SERRAVALLE MONTERAPPOLI
12 CHIARUGI CIANI
13 ZITO STEFANELLI


