SERVIZI A DOMICILIO
Servizi offerti dai commercianti di Costa di Mezzate
in collaborazione con volontari autorizzati dall’Amministrazione Comunale

Generi alimentari
ORTOFRUTTA: Fruttivendolo Mondofrutta
Tel. 347 527 3422

PIZZA: Pizzeria al Castello
Tel. 035 684197 / 035 681075
PANE: Forneria Milesi

Tel. 035 681200

Solo su prenotazione
iIvolontari consegneranno a casa il pane ordinato

Stampe e cancelleria
Tabaccheria di Costa di Mezzate
Tel. 035 666 7013
Il servizio non prevede la consegna di sigarette e tabacchi
ma solo degli altri prodotti e servizi della tabaccheria (materiale di cancelleria, fotocopie, stampe ecc.)

Far maci
FARMACIA: Farmacia Castelli
Tel. 035 676233

Quotidiani e riviste
Edicola di Costa di Mezzate
Tel. 035 683031

RICORDIAMO CHE...
I servizi di consegna a domicilio prevedono che sia il cliente a chiamare il negoziante

per ricevere la spesa. Non fidatevi delle telefonate di presunti volontari o membri della
protezione civile che si offrono di portarvi a casa la spesa senza che siate stati voi a
richiederla. I volontari sono autorizzati dall’Amministrazione Comunale e collaborano
con i commercianti locali, dando priorità alle persone e alle famiglie fragili e in difficoltà.

Si ringraziano i commercianti per la collaborazione!

Informiamo inoltre che alcuni commercianti di Montello

sono disponibili per consegne a domicilio nel nostro comune

Mario Zanelli: formaggi, salumi e alimenti
Chiamata o messaggio al 333-8292453
Alveare di Montello di Sissi Bellinghieri:
Spesa online sul sito https://alvearechedicesi.it/it/
assemblies/10917 e ritiro avviene giovedì dalle 18:30 alle 19:30,

via IV Novembre 3
Tel: 339 821 3062

Panificio Longaretti : 035—684794

(per prenotazioni chiamare dalle 8:00 alle 9:00)

SI RICORDA CHE
per le persone con più di 65 anni, prive di assistenza da parte di
familiari o di altri servizi assistenziali, è attivo il servizio

“ La bottega della domiciliarità”
da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 12:00
per la consegna di farmaci, spesa, pasto e assistenza domiciliare.
Tel. 035/0600195 e 389/6810823

È inoltre attivo il servizio “Caffè al telefono”, un servizio di ascolto telefonico
utile per superare la solitudine .
Il servizio è attivo
dal lunedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:00
chiamando il numero 320 / 4393479

SEMPRE UTILI
Qui sotto i numeri utili da contattare in caso di necessità:


Numero Vere ATS Bergamo: 800.44.77.22 (dalle 9.00 alle 18.00)



Numero Verde Regione Lombardia : 800.89.45.45



Numero nazionale di pubblica utilità : 1500

Informazioni disponibili anche sul sito internet www.ats-bg.it

Per restare costantemente aggiornati e informati, consultare i nostri canali ufficiali
-> Sito web: www.comune.costadimezzate.bg.it
-> Newsletter
-> App Comune Facile
-> Pagina Facebook: @comunedicostadimezzate

