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Convenzione tra Farmavaldera Sri ed Associazione Nazionale Seniores Enel (ANSE} Sezione 

Territoriale Toscana Umbria-Nucleo Cecina Livorno, per la fornitura agli associati di prodotti 

parafarmaceutici a condizioni agevolate. 

Premesso che 

Farmavaldera SrL gestisce le seguenti farmacie: 

FARMACIA COMUNALE SERRAZZANO via di Castello 190, Pomarance (PI) 

FARMACIA COMUNALE SANTO PIETRO B.RE via del Commercio 23, Capannoli (PI) 

FARMACIA COMUNALE LE MELORIE via di Gello 167 /C, Ponsacco (PI) 

FARMACIA COMUNALE Ponticelli via P.Rizzotto 12 Santa Maria a Monte (PI); 

Quale società a totale partecipazione pubblica, Farmavaldera Sri ha come missione statutaria, 

oltre all'esercizio del servizio farmaceutico per conto delle Amministrazioni titolari, anche 

l'erogazione di servizi di carattere socio-sanitario e socio-assistenziale; 

ANSE è un'Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo 

Enel, che ha tra gli obiettivi principali quello di contribuire alla promozione sociale dei 

lavoratori anziani, di portare aiuto ai propri iscritti, di promuovere ed attuare iniziative solidali 

nella società civile attraverso l'opera di volontariato dei propri iscritti; 

Le Parti, condividendo i valori della solidarietà, dell'impegno sociale, della promozione 

dell'individuo attraverso il servizio, intendono addivenire ad una convenzione per la fornitura 

agli associati ANSE-da parte delle farmacie gestite da Farmavaldera Srl- di prodotti 

parafarmaceutici a condizioni agevolate; 

Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

Oggetto e misura dell'agevolazione 

• Prodotti cosmetici e per l'igiene personale ( igiene orale, viso e corpo): sconto 10% sul

prezzo di listino

• Integratori: sconto 10% sul prezzo di listino

• Articoli di ortopedia-sanitaria : sconto 10% sul prezzo di listino

NB: Gli sconti non si applicano sui prodotti già oggetto di promozione SUL PUNTO VENDITA 



Per i farmaci (compresi gli omeopatici} con prezzo uguale o superiore a 20 euro, Farmavaldera 

Sri applica a tutti i clienti lo sconto del 15%. 

Condizioni per beneficiare dell'agevolazione 

Per l'applicazione dello sconto dedicato sarà necessario che il cliente presenti il tesserino di 

iscrizione ad ANSE in corso di validità insieme ad un documento di riconoscimento e che 

sottoscriva la carta fedeltà Farmavaldera, con la relativa liberatoria al trattamento dei dati 

personali. Successivamente basterà presentare la carta fedeltà all'atto di acquisto. 

Durata della convenzione 

La presente convenzione ha durata annuale dal 01.06.2022-31.05.2023, salvo proroga. 

Capannoli, 24 maggio 2022 

Per Farmavaldera SrL 

Carla Pucciarelli 

Per ANSE 

Ivo Baggiani 


