
 

 
 

   

   Donare sangue è una scelta importante, può 
davvero salvare una vita. E’ un gesto sempli-
ce, ma di grande solidarietà e civiltà. Ognuno 
di noi può avere bisogno di questo “bene” na-
turale e prezioso. Il dono del   sangue deve es-

sere spontaneo, gratuito, anonimo e consapevole. Donare re-
golarmente il sangue, garantisce al donatore un controllo co-
stante del proprio stato di salute, attraverso visite mediche ed 
accurati esami di laboratorio.            

          Chi può essere donatore? 
 

Occorre: 

 

 avere un’età compresa tra 18 e 70 anni 
 pesare almeno 50 kg 
 essere in buona salute e non soffrire di particolari patologie 

croniche 

chi può 
donare 

AVIS Provinciale Ferrara , C.so Giovecca n.  165 -  44121 Ferrara    
Tel : 0532.209349  -   Fax:  0532.210143 

e-mail : ferrara .provinciale@avis .i t  s i to web:  www.avis.i t/ ferrara  

Associazione   
Volontari  
Italiani  

Sangue, è una delle più 
grandi associazioni di volon-
tariato,   con  3.400  sedi   in  
tutta  Italia e 1.320.000 Soci. 
Compito  principale dell’A-
VIS è quello di informare e 
sensibilizzare sulla necessità 
di donare il sangue come 
espressione dei valori di soli-
darietà e partecipazione.   
L’AVIS è costituita da tutti 
coloro che donano volon-
tariamente, gratuitamente e 
anonimamente il proprio sangue; è apartitica, aconfessiona-
le, non ammette distinzioni di sesso, razza e religione ed esclu-
de qualsiasi fine di lucro. 
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Sede Associativa Provinciale e 
Unità di Raccolta Sangue 
Corso Giovecca, 165 
44121 - FERRARA 
Tel.0532.209349 Fax 0532.210143 
ferrara.provinciale@avis.it 

 

             

                                                                          è distribuita sul territorio provinciale con i 
suoi 16 punti di raccolta sangue.  

Per informazioni sulle giornate e gli orari di   
apertura, puoi telefonare ai numeri di seguito 
riportati oppure puoi rivolgerti alla Sede AVIS               
Provinciale di Ferrara. 

Dove  
trovarci 

 

 
  

Orari Donazioni: 
TUTTI I GIORNI 

dal lunedì al sabato  
e l’ultima domenica di ogni mese 

dalle 7:30 alle 11:15 
Tutti i lunedì e giovedì pomeriggio 

dalle 16:30 alle 19:00 

Sede  
Associativa 
Provinciale 

 

Puoi donare anche presso  
la  Casa della Salute di COPPARO “Terre e Fiumi” 
tutti i venerdì, le 1° e la 3° domenica di ogni mese  

e l’ultimo sabato di ogni mese 
dalle ore 8:00 alle ore 10:30 
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