ALLEGATO 1 – ITINERARI
LOTTO 1 – ATS DELLA MONTAGNA

ITINERARO CENTRO/EST – LUNEDI’/MERCOLEDI’/VENERDI’
▪

Sede di Sondrio Via Stelvio n. 35: Distretto Veterinario Centro, ritiro posta per il DPV ed eventuale ritiro
di campioni stoccati presso il Distretto Centro non consegnati all’IZSLER il giorno lavorativo precedente;

▪

IZSLER TASSATIVAMENTE ENTRO le ore 10,00: se necessario, per la consegna di campioni non
consegnati il giorno lavorativo precedente;

▪

Sede di Sondrio Via Nazario Sauro n. 38:
o ritiro

farmaci e/o vaccini;

o ritiro

posta e/o materiale;

▪

Sede di Tirano Via Cappuccini n. 4: primo passaggio;

▪

Sede di Bormio Via Agoi n. 8; si precisa che il vettore in caso di necessità dovrà attendere la consegna dei
campioni preparati dal dipartimento di Prevenzione Veterinario di tale sede sino alle ore 13.00;

▪

Sede di Tirano Via Cappuccini n. 4: secondo passaggio;

▪

IZSLER il più presto possibile e comunque NON OLTRE LE ore 16,00 orario di chiusura;

▪

Sede di Sondrio Via Stelvio n. 35:
o

Distretto Veterinario Centro: ritiro posta per il DPV ed eventuale stoccaggio campioni presso il
Distretto Centro non consegnati all’IZSLER entro le ore 16,00;

o

Laboratorio di Prevenzione: consegna campioni, ritiro contenitori vuoti e posta NON OLTRE LE ore
15,30; Il Servizio è comunque aperto fino alle ore 16,30. Il vettore dovrà dare la possibilità al
personale di Laboratorio di verificare con proprio Termometro la temperatura di trasporto;

▪

Sede di Sondrio Via Nazario Sauro n. 38:
o consegna

eventuali farmaci e/o vaccini;

o consegna

posta e/o materiale;

ITINERARO VALCAMONICA – LUNEDI’/GIOVEDI’
▪

▪

Sede di Sondrio Via Nazario Sauro n. 38, partenza indicativamente ore 11,00:
o ritiro

farmaci e/o vaccini presso Farmaceutica Territoriale;

o ritiro

posta e/o materiale;

Sede di Breno, Via Nissolina n. 2
o

consegna posta e materiale;

o

ritiro campioni acque entro le ore 13,00;
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▪

Sede di Sondrio Via Stelvio n. 35:
o

Laboratorio di Prevenzione: consegna campioni, ritiro contenitori vuoti e posta NON OLTRE LE ore
15,30; Il Servizio è comunque aperto fino alle ore 16,30. Il vettore dovrà dare la possibilità al
personale di Laboratorio di verificare con proprio Termometro la temperatura di trasporto;

▪

Sede di Sondrio Via Nazario Sauro n. 38:
o consegna

eventuali farmaci e/o vaccini;

o consegna

posta e/o materiale;
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