
 

Comune di Passirano 

AGGIORNAMENTO SERVIZI DOMICILIARI - GENERI DI PRIMA NECESSITÀ 
 

Cari concittadini, 
la situazione dei contagi nell’intera provincia e nazione è purtroppo in aumento.  
Abbiamo quindi ripreso e potenziato i servizi dedicati alle seguenti categorie di persone:  

- tutti coloro che si trovano in quarantena; 
- la popolazione anziana e fragile; 
- le persone con disabilità; 
- tutte le persone che, per qualsiasi motivo, siano impossibilitate a lasciare il proprio domicilio. 

 

I SERVIZI SONO: 

CONSEGNA SPESA A DOMICILIO: sarà sufficiente chiamare uno dei negozi al numero indicato 

nella locandina sotto riportata ed accordarsi rispetto alla consegna, che deve avvenire in condizioni di 
sicurezza. In caso di problematiche e/o necessità particolari chiamare in Comune allo 030.6850557. 

CONSEGNA FARMACI: contattando il proprio medico di base è possibile chiedere l’emissione delle 

ricette per i farmaci necessari, trasmetterle ad una delle farmacie del territorio che effettuerà la 
consegna presso l’abitazione del richiedente, come indicato nella locandina sotto riportata. 

SPORTELLO ASCOLTO TELEFONICO: è attivo un servizio telefonico per fornire supporto morale 

a tutti coloro che ne hanno necessità. Telefonare in Comune al numero 030.6850557 e chiedere dei 
Servizi Sociali che forniranno le informazioni necessarie.  

CONSEGNA INDUMENTI PRESSO GLI OSPEDALI: servizio per coloro che hanno parenti 

ricoverati e sono impossibilitati a recarsi a trovare gli stessi. Per attivare il servizio è necessario: 

1) chiamare in Comune al numero 030.6850557 e chiedere dei Servizi Sociali; 

2) il Servizio Sociale vi spiegherà i dettagli rispetto all’attivazione. Un volontario della Protezione Civile 
provvederà poi a ritirare e consegnare quanto richiesto.  

Vengono inoltre potenziati i servizi domiciliari già in carico al Comune quali la CONSEGNA dei PASTI 
(fare sempre riferimento all’ufficio Servizi Sociali).  

Ricordiamo inoltre di rivolgersi ai Servizi Sociali per qualsiasi altro 
bisogno: il numero comunale è 030 6850557.  
FACCIAMO ANCORA UNA VOLTA APPELLO AL SENSO DI RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE: UTILIZZATE 
QUESTI SERVIZI SOLO SE NE AVETE REALMENTE BISOGNO E NON AVETE ALTRE PERSONE DI 
RIFERIMENTO CUI POTERLI DELEGARE.  

IL MOMENTO PURTROPPO È NUOVAMENTE MOLTO DELICATO: NOI CI SIAMO, VOI AIUTATECI 
RISPETTANDO CON RIGORE LE MISURE PREVISTE. DOBBIAMO FARLO TUTTI INSIEME.  

GRAZIE DI CUORE ALLA COMUNITÀ PASSIRANESE! 

#FERMIAMOLOINSIEME 

 

 



CORONAVIRUS 
INFORMAZIONI UTILI AL CITTADINO

In caso di insorgenza improvvisa di febbre con tosse e/o 
difficoltà a respirare contattare il numero verde regionale 
800.894545 o rivolgersi telefonicamente al proprio medico di 
famiglia.  

In caso di condizioni di saluti gravi e/o in rapido peggioramento 
contattare il 112 senza recarsi al pronto soccorso.

Per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Comune di Passirano in 
collaborazione con i medici di base del territorio, le farmacie e  le realtà 

commerciali ATTIVA i seguenti servizi per tutte le persone a rischio ossia tutti 
coloro che non hanno persone di riferimento a cui delegare le commissioni e che si 

trovano nelle seguenti condizioni: ultra 75enni, ultra 65enni con patologie, disabili, 
persone positive e/o in quarantena, persone malate.

CONSIGLI UTILI 

Limitare in questa fase la vita sociale e in ogni caso tenere la distanza di sicurezza 
di 1 metro. 

Seguire le buone norme igieniche utili a prevenire qualsiasi tipo di contagio (lavarsi le 
mani, starnutire coprendosi con l’interno del gomito...) 

Delegare le commissioni non derogabili ai propri familiari di riferimento, ai quali 
consigliamo di consegnare i beni senza entrare in casa e dotati di guanti e mascherina.

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO 

Contattando il proprio medico di base è possibile chiedere l’emissione delle 
ricette per i farmaci necessari e la consegna presso la propria abitazione a 

cura delle Farmacie del territorio:

FARMACIA DI CAMIGNONE 030.6850243

FARMACIA ZARLA 030.653136



PASSIRANO
FORNERIA DAL BEO 333. 3874756

PANIFICIO FELINI 030.653504

INVERARDI LUIGI IVAN 340.2962929

CONAD 030.653186

LA CASARA VEG 030.6342138

ARMANI ANGELO 030.6850562

CANTINE BOZZA 030.653460

CAMIGNONE
FORNERIA ABRAMI 030.654197

MELA & CO di Bresciani 030.6850593

LA BOTTEGA DEL CONTADINO 320.1120149

FORNERIA GIUSTACCHINI 338.8310342

MONTEROTONDO
CINZIA E ANGELA 030.653421

ORTONDO 347.0725560

CONSEGNA SPESA A DOMICILIO 

Contattando uno dei negozi di seguito riportati, sarà possibile prenotare generi di 
prima necessità ed accordarsi per la consegna a domicilio degli stessi, IN 
CONDIZIONI DI SICUREZZA 

FACCIAMO APPELLO AL SENSO DI RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE: USATE QUESTI 
SERVIZI SOLO SE NE AVETE REALMENTE BISOGNO E SE FATE PARTE DELLE CATEGORIE A 

RISCHIO, IN ASSENZA DI FAMIGLIARI O ALTRE PERSONE DI RIFERIMENTO.



ALTRE ATTIVITÀ CON CONSEGNA A DOMICILIO

ALIMENTARI

ALIMENTARI GILBERTI s.n.c. 339.2770464 (Massimo) 
334.7973908 (Eleonora)

FRANCESCHETTI ALIMENTARI 338.1970383

NON SOLO POLLO 327.0024919

INTIMO, PIGIAMERIA e CALZE
GERMANO E MONIA- intiminpiazza 333.9101919

BRUNO E GABRI INTIMO 393.9533622

INTIMO BELOTTI di Belotti Stefano e 
Paolo

333.5454144 
346.3574757

FRUTTA E VERDURA

SILVER FRUIT di Bracchi Silvano 338.9024480 (Silvano) 
333.3153084 (Giovanna)

INVERARDI GIOVANNI FRUTTA E 
VERDURA

338.8458625 
334.3472715

Si ringraziano fin d’ora tutti i volontari, le attività commerciali e le farmacie che si sono 
impegnate per il buon funzionamento dei servizi sopra descritti, invitando chiunque altro 

voglia aderire alle iniziative a contattare l’Ufficio Servizi Sociali. 

PER QUALSIASI BISOGNO SOCIALE RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNALE AL 
NUMERO: 030.6850557 


