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INTRODUZIONE 
 
L’Azienda Comunale di Servizi di Nova Milanese nasce nel 1996 a seguito di delibera 
consiliare n. 80 del 18.12.1996, con la quale il Comune di Nova Milanese disponeva di 
trasformare la propria azienda municipalizzata “Azienda municipalizzata farmacie comunali” 
in Azienda Speciale denominata “Azienda Comunale di Servizi”. 
L’Azienda Comunale di Servizi gestisce, oltre alle tre farmacie comunali, il servizio di refezione 
(per le locali scuole, asilo nido, centri ricreativi diurni e pasti a domicilio per anziani) e il 
servizio di trasporto diversamente abili e sociale. 
La presente guida si propone di illustrare finalità, caratteristiche, modalità di accesso ai 
servizi e modalità di compartecipazione ai costi da parte dell’utenza. 
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FARMACIE 
 

Farmacie comunali e orari di apertura 
 
Farmacia Comunale N.1 
Via Madonnina n. 9 
Telefono: 0362-40527 
 
Orari di apertura 
Da Lunedì a Venerdì   8.30-12.30   15.30-19.30 
Sabato: giorno di chiusura. 
 
 
Farmacia Comunale N.2 
Via Locatelli, 2 
Telefono: 0362-40982 
 
Orari di apertura 
Da Lunedì a Venerdì   8.30-12.30   15.30-19.30 
Sabato: giorno di chiusura. 
 
 
Farmacia Comunale N.3 
Via Foscolo, 5 
Telefono: 0362-366461 
 
Orari di apertura 
Da Martedì a Sabato   8.30-12.30   15.30-19.30 
Lunedì: giorno di chiusura.                             
 
 
 
 
Il calendario dettagliato con i turni di apertura/chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio 
diurno, notturno, festivo e ferie delle Farmacie appartenenti all’ambito territoriale di Nova 
Milanese, Desio e Muggiò è sempre consultabile sul sito del Comune di Nova Milanese.  
 
Il calendario è concepito in modo tale da garantire, per tutti i giorni dell'anno, l’apertura di 
almeno una delle Farmacie appartenenti all’ambito territoriale di Nova Milanese, Desio e 
Muggiò.  
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Servizi offerti dalle farmacie comunali 
 
Dispensazione farmaci  
Vendita farmaci fascia C e parafarmaci 
Autoanalisi 
Consulenze personalizzate 
Informazioni sul farmaco 
Misurazione della pressione e Farmacovigilanza 
Controllo del peso 
Fornitura di ossigeno per le terapie domiciliari  
Omeopatia 
Fitoterapia 
Laboratorio per  preparazioni Galeniche 
Dermocosmesi 
Giornate a tema con consulenza gratuita 
 
L'elenco dei prodotti in promozione e degli eventi è disponibile sul sito: 
http://farmaciecomunalinovamilanese.docinforma.it 
 
 
 
 

Costi dei servizi offerti dalle farmacie comunali 
 
Misurazione della pressione: gratuito       
Controllo del peso: gratuito 
 
Autoanalisi: 
Glucosio: € 4,00 
Colesterolo totale: €5,50 
Trigliceridi: € 5,50 
Glucosio, Colesterolo totale e Trigliceridi: € 13,00 anziché €15,00 
 
Noleggio: 
Carrozzina: € 3,00 al giorno 
Stampelle Adulti e Bambini: € 1,00 al giorno 
Tiralatte elettrico: € 16,00 al mese; € 5,00 alla settimana 
Bilancia pesa Bambini: € 26,00 al mese; € 8,00 alla settimana 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://farmaciecomunalinovamilanese.docinforma.it/
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Prodotti in vendita nelle farmacie comunali 
 
Medicinali 
Medicinali da banco e da cassetto 
Farmaci, Etico, Sop OTC 
 
Omeopatia e fitoterapia 
Rimedi omeopatici unitari e complessi 
Rimedi omotossicologici 
Fiori di Bach 
Tinture madri e macerati glicerici 
 
Cosmetica 
Dermocosmesi 
Trattamenti corpo 
Prodotti specifici tricologici 
Creme solari ed abbronzanti 
 
Sanitari 
Occhiali per presbiopia 
Articoli ortopedici e sanitari 
 
Prodotti medicali 
Sfigmomanometri digitali 
Aerosol a membrana, a pistone e ultrasuoni 
Strumenti di autocontrollo della glicemia e colesterolo 
Presidi per incontinenti 
Umidificatori e diffusori ad ultrasuoni 
 
Prodotti per l’infanzia 
Latte in polvere e liquido 
Alimenti prima infanzia 
Prodotti per igiene del neonato 
 
Integratori 
Prodotti specifici per lo sport 
Integratori alimentari ed erboristici 
 
Dietetica 
Prodotti dietetici 
Prodotti per celiaci 
Alimenti aproteici 
Alimenti per diabetici 
 
 

 
 



 7 

 
 
REFEZIONE 
 
Per ogni informazione o chiarimento sul servizio di refezione è possibile rivolgersi all’Azienda 
Comunale di Servizi: 

 recandosi presso gli uffici di via Madonnina n. 9 (orario di apertura al pubblico: da 
lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.30); 

 telefonicamente ai numeri 0362.360366 o 0362.40832 (da lunedì a giovedì - dalle ore 
14.30 alle ore 16.30); 

 tramite e.mail all'indirizzo acs.novamilanese@virgilio.it 
 
 

Iscrizione 
 

L’iscrizione, obbligatoria per chiunque intenda fruire del servizio refezione, si effettua 
esclusivamente on-line accedendo al sito http://www.acs-novamilanese.ecivis.it 
 
I genitori i cui figli usufruiscono attualmente del servizio refezione sono già in possesso delle 
credenziali per l’accesso al sito; i genitori che per la prima volta accedono al Servizio Mensa, 
potranno iscriversi autonomamente al portale tramite la Procedura di Registrazione, descritta 
nel Manuale Operativo scaricabile dal sito. 
 

Tariffe 
 

L’importo della tariffa è correlato all’ISEE famigliare, ossia all’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente. 
 
Le tariffe per l’anno scolastico 2014-2015 sono le seguenti: 
 

fasce isee*  
importo 
tariffa  

ISEE superiore a € 50.000,00 € 4,70  

ISEE compreso fra € 10.632,00 e € 50.000,00  € 4,60  

ISEE compreso fra € 7.750,00 e € 10.631,99  € 3,70  

ISEE inferiore o uguale a € 7.750,00  € 3,20  

 
*In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE verrà applicata la tariffa massima, 
indipendentemente dal valore indicato nella procedura di iscrizione on-line. 
 
E’ possibile ottenere il rilascio del certificato ISEE recandosi presso qualsiasi centro CAF. 
 
Le tariffe si applicano a tutti i fruitori del servizio di refezione scolastica e sociale, in 
particolare a: 

a) bambini frequentanti l’asilo comunale; 
b) alunni delle locali scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; 
c) utenti del centro estivo comunale; 
d) cittadini che fruiscono del servizio pasti a domicilio; 

http://www.acs-novamilanese.ecivis.it/
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Modalità di fruizione del servizio 
 

Per l'alunno iscritto al servizio di refezione e presente a scuola, il pasto è automaticamente 
prenotato. 
 
Nel caso in cui l’alunno risulti presente a scuola, ma non intenda fruire del servizio, il genitore 
dovrà darne tempestiva comunicazione alla scuola/asilo nido/sede del centro estivo)  entro e 
non oltre le ore 

10.00 per il nido 
10.30 per le materne 
11.15 per le elementari 
11.45 per le medie 

 

La mancata comunicazione o il ritardo nella stessa comporterà l'addebito del pasto. 
 
Accedendo al sito  http://www.acs-novamilanese.ecivis.it l’utente potrà visualizzare, in 
qualsiasi momento, il numero dei pasti consumati e la data di consumazione, le ricariche 
effettuate, il credito residuo. 
 

Diete speciali 
Viene garantita l’erogazione di diete speciali previa prescrizione medica; il certificato medico 
dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione, oppure consegnato presso gli uffici 
dell’Azienda in Nova Milanese, via Madonnina n. 9. 
 

 

Pagamenti 
 

Il pagamento del servizio refezione dovrà essere effettuato prima dell’effettivo consumo dei 
pasti (modalità pre-pagato). 
 

E’ possibile effettuare il pagamento del servizio con le seguenti modalità: 
 

a) in contanti, presso: 
 Farmacia Comunale n. 1, via Madonnina n. 9 
 Farmacia Comunale n. 2, via Locatelli n. 2 
 Farmacia Comunale n. 3, via Foscolo n. 5 
 Cartocenter di Manzotti Rosangela & C. S.a.s., viale Rimembranze n. 19 
 Globo Cart di Bellapianta Salvatore, via Oberdan n. 1 
 Lo Scarabocchio di Morlacchi Ornella, via Mariani n. 20/B 
 Sogni di Carta di Mondolo Tiziano, via Grandi n. 28 

 
b) con bancomat  presso: 

 Farmacia Comunale n. 1, via Madonnina n. 9 
 Farmacia Comunale n. 2, via Locatelli n. 2 
 Farmacia Comunale n. 3, via Foscolo n. 5 

 

c) on-line con carta di credito, accedendo al sito http://www.acs-novamilanese.ecivis.it 
 

d) con bonifico bancario:  
Banca Popolare di Sondrio - Cod.  IBAN  IT95 X056 9633 4600 0008 0010 X21 
CAUSALE: RICARICA MENSA PER: NOME E COGNOME DEI BAMBINI - PLESSO – CLASSE 

http://www.acs-novamilanese.ecivis.it/
http://www.acs-novamilanese.ecivis.i/
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TRASPORTO SOCIALE E TRASPORTO UTENTI 
DIVERSAMENTE ABILI 
 
Per ogni informazione o chiarimento sul servizio di trasporto è possibile rivolgersi all’Azienda 
Comunale di Servizi: 

 recandosi presso gli uffici di via Madonnina n. 9 (orario di apertura al pubblico: da 
lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.30); 

 telefonicamente ai numeri 0362.360366 o 0362.40832 (da lunedì a giovedì - dalle ore 
14.30 alle ore 16.30); 

 tramite e.mail all'indirizzo acs.novamilanese@virgilio.it 
 
 

a) Trasporto utenti a carattere continuativo 
 

Il servizio comprende il trasporto degli utenti diversamente abili dal domicilio, da scuola o 
dalla comunità verso i vari servizi (istituti scolastici, centri di formazione, centri di 
riabilitazione, CDD, ecc.). 
 
Modalità di richiesta del Servizio 
Per prenotare il servizio occorre recarsi direttamente presso l'Azienda Comunale di Servizi, in 
via Madonnina n.9, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - e 
compilare il “Modulo Richiesta Servizio Trasporto”, allegando ad esso la certificazione di 
disabilità dell'utente per il quale il servizio è richiesto.  
L’Azienda Comunale di Servizi comunicherà al richiedente le modalità di erogazione del 
servizio, informandolo nel caso il servizio non sia attivabile.   
 

Tariffe 
     

tariffa mensile Tipologia trasporto 

€   36,15 Trasporti entro il raggio di 15 km per 5 giorni settimanali 

€   46,50 Trasporti oltre il raggio di 15 km per 5 giorni settimanali 

€   15,50 Trasporti entro il raggio di 15 km per 2 giorni settimanali 

€   20,65 Trasporti oltre il raggio di 15 km per 2 giorni settimanali 

€    7,75 Trasporti entro il raggio di 15 km per 1 giorno settimanale 

€   10,35 Trasporti oltre il raggio di 15 km per 1 giorno settimanale 

 

Pagamenti 
 

Il pagamento del servizio dovrà essere eseguito, a fronte dell’emissione di fattura trimestrale 
redatta dall’Azienda a seguito dell’effettiva fruizione del servizio, versando l'importo richiesto 
sul seguente c/c bancario, intestato all’Azienda Comunale di Servizi: 
c/c presso Banco di Desio e della Brianza - IBAN IT74 I034 4033 4600 0000 1990 300 
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b) Trasporto utenti  a carattere non continuativo  
 

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti che non sono in grado di servirsi dei normali mezzi 
pubblici o privati, propri e/o di familiari, per raggiungere strutture di carattere sanitario o 
centri di cura - pubblici o convenzionati con il SSN - per sottoporsi a trattamenti terapeutici 
e/o di riabilitazione a carattere non continuativo.  
 
Sono destinatari del servizio in oggetto: 

1) i cittadini affetti da gravi patologie invalidanti 
2) i cittadini con gravi impedimenti motori certificati 
3) i cittadini dializzati 
4) i cittadini sottoposti a cicli di radioterapie o chemioterapie 

 
Modalità di richiesta del Servizio 
Per prenotare il servizio occorre recarsi* presso l'Azienda Comunale di Servizi, in via 
Madonnina n.9, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - e 
compilare il “Modulo Richiesta Servizio Trasporto”, allegando ad esso la certificazione medica 
attestante la situazione sanitaria e la prescrizione medica della terapia e/o riabilitazione cui 
deve sottoporsi, con l'indicazione della data e ora della prestazione. 
L’Azienda Comunale di Servizi comunicherà al richiedente le modalità di erogazione del 
servizio, informandolo nel caso il servizio non sia attivabile.   
  
*il richiedente, se diverso dalla persona che deve usufruire del servizio, deve essere munito di 
apposita delega, firmata dal diretto interessato e corredata di fotocopia della carta di identità 
 
 

Tariffe 
 

L’Utente è tenuto a concorrere al costo del trasporto di andata e ritorno, di solo andata o solo 
ritorno nella misura di € 8,00 a servizio. 
Nel caso di presenza di familiari non disponibili ad espletare il trasporto del proprio 
congiunto, il contributo alla spesa è maggiorato del 50%, cioè pari a € 12,00 a servizio  
 

Pagamenti 
 

Il pagamento avviene, in un’unica soluzione, all’atto della presentazione del “Modulo 
Richiesta Servizio Trasporto”. L’importo della prestazione dovrà essere versato sul 
seguente c/c bancario, intestato all’Azienda Comunale di Servizi: 
c/c presso Banco di Desio e della Brianza - IBAN IT74 I034 4033 4600 0000 1990 300 
Solo ad avvenuto pagamento l’Azienda provvederà a rilasciare regolare ricevuta fiscale e ad 
inoltrare la richiesta di attivazione del servizio. 
 

Disdetta  Servizio 
 

Una volta effettuato il pagamento, è possibile disdire - almeno 48 ore prima della data della 
prestazione - la richiesta del servizio; l’Azienda Comunale di Servizi emetterà un "buono di 
accredito" utilizzabile entro 12 mesi dalla data del rilascio. In caso di disdette fatte a meno di 
48 ore dalla data della prestazione o alla scadenza del "buono di accredito" emesso, non verrà 
riconosciuto alcun rimborso. 


