
Se già possiedi una Eufarma card
scarica la App e inserisci - in fase di registrazione -
il numero del barcode e il numero di cellulare 
lasciato in fase di sottoscrizione della card fisica e 
sarai già riconosciuto dal sistema e allacciato alla 
tua farmacia preferita.

Se non hai la Eufarma card
scarica la App, compìla il form di registrazione, scegli 
la tua farmacia Eufarma preferita con cui interagirai e 
il sistema ti attribuirà la tua Eufarma card.
Vuoi assistenza sul
funzionamento della App?
Chiama il Numero Verde
Lun-Ven 9:00-18:00

Con la App Eufarma
la farmacia
è nel tuo smartphone!
Inquadra
il QR Code
e scarica
la App Eufarma

11 12
La mia terapia

In questa sezione puoi programmare le 
notifiche dei tuoi piani terapeutici impostando 

quali farmaci, a che ora, con quale frequenza e 
dosaggi assumerli.

Eventi in farmacia
Resta sempre aggiornato sugli eventi 

organizzati dalla tua farmacia e le Giornate di 
screening. Se segnali che ti interessano, 

riceverai una notifica.

13 14
Coupon e buoni sconto

Ricevi i coupon con buoni sconto e tante 
campionature di prodotti mostrando al 

banco i codici.

Sempre aggiornato
sulla tua farmacia

Orari, turni e recapiti della tua farmacia 
preferita sempre aggiornati in alto nella 

home page.

Calendario eventi

I miei coupon

La tua farmacia a portata di click!
Scarica la App Eufarma

Ricevi le notifiche per partecipare alle Giornate di 

prevenzione organizzate dalla tua farmacia Eufarma

Ricevi le notifiche per partecipare alle

e organizzate dalla tua farmacia Eufarma
Ricevi coupon sconto e vantaggi esclusivi

Tieni aggiornato il saldo punti della tua Eufarma card**

t cipare alle Giornate di 

E farma
Ricevi coupon sconto e vantaggi evantaggi esclusivi

Tieni agg

Richiedi i premi maturati con la Eufarma card**
Tieni aggiornato il saldo punti della tua Euf

l Eufarma car

Chatta con la tua farmacia

a card*a
t a Eufarma

d lla tua EufarmaChatta con la tua farmacia
Sfoglia i cataloghi con le promozioni in corso

e scegli i prodotti in offertaSfoglia i cataloghi con le promozioni in corso

i odotti in offerta

Ritirali in farmacia o fatteli consegnare a casa*

ioni in corsoRitirali in farmacia o fatteli consegnare a casa*Ordina i tuoi farmaci e invia le tue ricette

*solo nelle aree coperte dal servizio

**nelle farmacie dove è attivo il circuito

GRATIS ANCHE DAI CELLULARI



***salvo disponibilità prodotto
o data diversa indicata dal farmacista

01 02 03 04 05
Sfoglia il volantino

Clicca sulle foto e inserisci nel carrello
Richiedi preventivo*

I prodotti selezionati finiscono nel carrello 
e da lì puoi chiedere prezzo e disponibilità 

sia per la consegna domiciliare** che per il 
ritiro in farmacia. Inserisci l’eventuale 

codice sconto. La farmacia ti risponderà 
prima possibile.

*Quando richiederai il preventivo ti 
verrà chiesto di caricare la ricetta: 
fai uno screenshot o allega la foto e 
spedisci la tua ricetta.

*il preventivo non è vincolante per l’acquisto e tiene conto
  della ricetta se inviata
**solo nelle aree coperte dal servizio

Consegna a domicilio
Se richiedi un preventivo con consegna 

domiciliare, inserisci l’indirizzo di consegna e ti 
sarà dato riscontro se l’area è coperta dal 

servizio.
Ricevi la consegna nel giorno stesso, se fai 

l’ordine prima delle ore 12, o al più tardi il 
pomeriggio del giorno successivo***

Cerca qualsiasi farmaco*
Cerca i tuoi farmaci digitando il nome,

il codice o scattando una foto
del prodotto e aggiungi al carrello.

Ritiro prodotti in farmacia
Se hai scelto di ritirare in farmacia, potrai 

pagare direttamente dalla App o al banco. 
Basterà recarti nella data e fascia oraria 

indicata e potrai ritirare i tuoi prodotti 
risparmiando tempo e code

06 07 08 09 10
Approva il preventivo

Riceverai una notifica appena la farmacia 
avrà lavorato la tua richiesta, indicandoti 

prezzi e data di disponibilità del prodotto.
Conferma il preventivo e paga.

Fidelity card
Tieni sempre con te la fidelity card 

digitale per tutti i tuoi acquisti al banco 
o in App e accumula i punti* per ricevere i 

regali e partecipare al concorso a premi.

Richiesta premi
Sfogliando il catalogo premi e cliccando sul 

premio scelto, potrai, se possiedi i punti 
necessari, inviare la richiesta. All'arrivo del 

premio riceverai una notifica con la data del 
ritiro in farmacia.

Pagamenti
Puoi pagare in contrassegno, con carte di 

credito e con Paypal.

Chatta col tuo farmacista
In chat chiedi consiglio al tuo farmacista o 

informazioni su ordini, prodotti e quant’altro
con possibilità di inviare immagini.

eufarm
a

card

Fidelity Card Chat con la farmacia

*Solo nelle farmacie dove è attivo il circuito.
Non si accumulano punti per l’acquisto di farmaci etici, 

ricette mutuabili, specialità veterinarie e per tutti i prodotti 
per i quali è proibita l’attività promozionale in farmacia, come 

indicato dalla legge vigente (L. 248/2006).
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