
AVV ISO   

il Punto Prelievi di GARBAGNATE M.SE 
rimarrà chiuso all’utenza 

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 
Si ricorda che nei sabati che precedono le suddette chiusure  saranno regolarmente 
attivi i punti prelievo degli ospedali di Rho, Garbagnate e Bollate e pertanto sarà 
possibile comunque usufruire del servizio, in alternativa alle sedi territoriali.

www.asst-rhodense.it



AVV ISO   

il Punto Prelievi di PADERNO DUGNANO 
rimarrà chiuso all’utenza 

VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 
Si ricorda che nei sabati che precedono le suddette chiusure  saranno regolarmente 
attivi i punti prelievo degli ospedali di Rho, Garbagnate e Bollate e pertanto sarà 
possibile comunque usufruire del servizio, in alternativa alle sedi territoriali.

www.asst-rhodense.it



AVV ISO   

il Punto Prelievi di ARESE 
rimarrà chiuso all’utenza 

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 

Si ricorda che nei sabati che precedono le suddette chiusure  saranno regolarmente 
attivi i punti prelievo degli ospedali di Rho, Garbagnate e Bollate e pertanto sarà 
possibile comunque usufruire del servizio, in alternativa alle sedi territoriali.

www.asst-rhodense.it



AVV ISO   

il Punto Prelievi di CERCHIATE  
rimarrà chiuso all’utenza 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 
Si ricorda che nei sabati che precedono le suddette chiusure  saranno regolarmente 
attivi i punti prelievo degli ospedali di Rho, Garbagnate e Bollate e pertanto sarà 
possibile comunque usufruire del servizio, in alternativa alle sedi territoriali.

www.asst-rhodense.it



AVV ISO   

il Punto Prelievi di LAINATE  
rimarrà chiuso all’utenza 

VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 
Si ricorda che nei sabati che precedono le suddette chiusure  saranno regolarmente 
attivi i punti prelievo degli ospedali di Rho, Garbagnate e Bollate e pertanto sarà 
possibile comunque usufruire del servizio, in alternativa alle sedi territoriali.

www.asst-rhodense.it



AVV ISO   

il Punto Prelievi di SETTIMO MILANESE  
rimarrà chiuso all’utenza 

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 
LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 
MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 

Si ricorda che nei sabati che precedono le suddette chiusure  saranno regolarmente 
attivi i punti prelievo degli ospedali di Rho, Garbagnate e Bollate e pertanto sarà 
possibile comunque usufruire del servizio, in alternativa alle sedi territoriali.

www.asst-rhodense.it


