
Comune di Piadena Drizzona 

Si informano i cittadini che Si informano i cittadini che Si informano i cittadini che Si informano i cittadini che i seguenti negozi effettuano consegne a i seguenti negozi effettuano consegne a i seguenti negozi effettuano consegne a i seguenti negozi effettuano consegne a 

domiciliodomiciliodomiciliodomicilio    su prenotazionesu prenotazionesu prenotazionesu prenotazione: : : :     

• Mercatino della fruttaMercatino della fruttaMercatino della fruttaMercatino della frutta: 338-3740492 

• Zara frutta:Zara frutta:Zara frutta:Zara frutta:  327-3462409 

• Forneria Boschesi:Forneria Boschesi:Forneria Boschesi:Forneria Boschesi: 0375-98229 

• La Forneria di Fava Stefania:La Forneria di Fava Stefania:La Forneria di Fava Stefania:La Forneria di Fava Stefania: 0375-98258 

• Farmacia Priori:Farmacia Priori:Farmacia Priori:Farmacia Priori: 0375-98146 

Il servizio è riservato a persone con più di 75 anni o con gravi patologie, prive di 

rete familiare o in quarantena (ma non positivi al Covid-19).  

 

IIIInoltre inoltre inoltre inoltre il Comune, con l’aiuto l Comune, con l’aiuto l Comune, con l’aiuto l Comune, con l’aiuto della Protezione Civile e di Vdella Protezione Civile e di Vdella Protezione Civile e di Vdella Protezione Civile e di Volontaolontaolontaolontariririri    

(dotati di cartellino di riconoscimento)(dotati di cartellino di riconoscimento)(dotati di cartellino di riconoscimento)(dotati di cartellino di riconoscimento), fornirà supporto , fornirà supporto , fornirà supporto , fornirà supporto ai cittadiniai cittadiniai cittadiniai cittadini    

attraverso la consegna della spesa e di medicine.attraverso la consegna della spesa e di medicine.attraverso la consegna della spesa e di medicine.attraverso la consegna della spesa e di medicine.    

Persone a cui è rivolto il servizio:Persone a cui è rivolto il servizio:Persone a cui è rivolto il servizio:Persone a cui è rivolto il servizio:    

• Soggetti seguiti dai Servizi Sociali del ComuneSoggetti seguiti dai Servizi Sociali del ComuneSoggetti seguiti dai Servizi Sociali del ComuneSoggetti seguiti dai Servizi Sociali del Comune;;;; 
 

• Individui e famiglie in quarantena (ma non Individui e famiglie in quarantena (ma non Individui e famiglie in quarantena (ma non Individui e famiglie in quarantena (ma non Positivi al CovidPositivi al CovidPositivi al CovidPositivi al Covid----19);19);19);19); 
 

• Persone in difficoltà;Persone in difficoltà;Persone in difficoltà;Persone in difficoltà;    

Gli interessati devono contattare l’Ufficio dell’Assistente Sociale  

al numero 0375-98125 int. 3, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal lunedì al sabato.  

 

 

 

 

 



• Quale distanza devo tenere dalle altre persone?Quale distanza devo tenere dalle altre persone?Quale distanza devo tenere dalle altre persone?Quale distanza devo tenere dalle altre persone?    
Almeno un metro. 

 

• Se ho la febbre?Se ho la febbre?Se ho la febbre?Se ho la febbre?    
Sopra i 37,5 °C chiami il medico di base. 
Stai in casa. 
Non andare al pronto soccorso. 

 

• Posso andare in altri comuni?Posso andare in altri comuni?Posso andare in altri comuni?Posso andare in altri comuni?    
No. Salvo situazioni di necessità. 

 

• Posso muovermi pePosso muovermi pePosso muovermi pePosso muovermi per motivi sanitari?r motivi sanitari?r motivi sanitari?r motivi sanitari?    
Si. 

 

• Posso uscire per andare a lavorare?Posso uscire per andare a lavorare?Posso uscire per andare a lavorare?Posso uscire per andare a lavorare?    
Si. Ti devi munire della fotocopia della busta paga. 

 

• Posso uscire per fare un giro a piedi o in bicicletta o in scooter o in Posso uscire per fare un giro a piedi o in bicicletta o in scooter o in Posso uscire per fare un giro a piedi o in bicicletta o in scooter o in Posso uscire per fare un giro a piedi o in bicicletta o in scooter o in 
macchina?macchina?macchina?macchina?    
No non puoi. 
Se proprio devi uscire per gravi motivi, devi compilare l’autocertificazionel’autocertificazionel’autocertificazionel’autocertificazione 
che trovi sul sito del Comune di Piadena Drizzona o sulla pagina Facebook. 

 

• Chi deve assolutamente stare in casa?Chi deve assolutamente stare in casa?Chi deve assolutamente stare in casa?Chi deve assolutamente stare in casa?    
Gli anziani e le persone con patologie ed immunodepresse. 

 

• Quali Quali Quali Quali negozi sono aperti?negozi sono aperti?negozi sono aperti?negozi sono aperti?    
I negozi che offrono beni di prima necessità. 

 

• Posso fare la spesa?Posso fare la spesa?Posso fare la spesa?Posso fare la spesa?    
Si. Una persona per famiglia. 
 

 

 

LE FORZE DELL’ORDINE VIGILANO SULL’OSSERVANZA DELLE REGOLELE FORZE DELL’ORDINE VIGILANO SULL’OSSERVANZA DELLE REGOLELE FORZE DELL’ORDINE VIGILANO SULL’OSSERVANZA DELLE REGOLELE FORZE DELL’ORDINE VIGILANO SULL’OSSERVANZA DELLE REGOLE    
 

 


