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Alimentari

Caro Cittadino, Il tuo Comune ti da il benvenuto!

Con la Tessera Sanitaria che porti ogni giorno con te, accedi ai servizi che il Comune ti ha messo a disposizione. 
Puoi acquistare beni alimentari di prima necessità e farmaci presso i locali convenzionati della tua città. 
Consulta l’elenco che ti ha fornito il Comune per scoprire tutti i punti vendita, oppure visita la pagina 
on line https://www.aziendaspecialeterracina.it alla sezione EMERGENZA CORONAVIRUS - Servizi di 
Sostegno e Aiuto e scarica l’elenco sempre aggiornato dei locali.

Nel momento in cui avrai a disposizione gli importi erogati dal Comune sulla Tessera Sanitaria riceverai un 
SMS direttamente sul tuo smartphone con il valore del buono spesa.

Cosa puoi acquistare

La soluzione smart

ai bisogni dei cittadini

farmaci 
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Farmaci



Utilizzare la tua Tessera Sanitaria è molto 
semplice. Ecco cosa devi fare:

1. Vai in un locale convenzionato presente
nell’elenco che ti ha fornito il tuo Comune ed
effettua la spesa di prodotti e beni di prima
necessità.

2. Prima del pagamento, se il locale ha più di un
punto cassa, verifica sempre quale cassa è
abilitata ai pagamenti con Tessera Sanitaria.

3. Consegna la tua Tessera Sanitaria per il
pagamento: automaticamente il POS andrà a
scalare dall’importo il tuo acquisto.

4. Effettuata l’operazione ti verrà consegnato lo
scontrino con il valore dell’acquisto ed il residuo
dell’importo.

RICORDA!

A - Conserva sempre lo scontrino con i prodotti acquistati emesso dal negozio convenzionato a prova 
del corretto utilizzo del servizio, che potrebbe essere richiesto dal tuo Comune.

B - L’importo viene scalato dalla tua Tessera Sanitaria esclusivamente per i prodotti indicati dal tuo 
Comune.

Per maggiori informazioni o per smarrimento della Tessera Sanitaria,
contatta l’Ufficio del Comune che ti ha fornito il servizio.

Es. scontrino emesso a 
seguito di un pagamento




