
Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire 

il contagio, la Rete di quartiere Villaggio Sposi 

suggerisce alcuni contatti per varie necessità.

_

Le informazioni che seguiranno sono aggiornate al 

13/03/2020 alle ore 16.00. 

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

Cercheremo di tenere il quartiere aggiornato sui 

vari servizi di volontariato che verranno attivati.

Mi raccomando: RESTIAMO A CASA!

_

Un grande GRAZIE a tutti i volontari e le persone

che si stanno mettendo a disposizione.



N U M ERI  UT I L I

In caso di sintomi rimani a casa, non recarti al pronto 

soccorso o presso gli studi medici ma chiama al 

telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la 

guardia medica. 

Per informazioni generiche:

• Nr. Verde nazionale : 1500

• Nr. Verde regionale : 800 894545

Per sospetto contagio 035/385183

Numero ATS per sospetti contagi

Per emergenze 112

Numero Nazionale per le emergenze



N U M ERI  U T I L I

In caso di sintomi rimani a casa, non recarti al pronto 

soccorso o presso gli studi medici ma chiama al 

telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la 

guardia medica. 

Per gli anziani in difficoltà 342/0099675

Numero comunale a supporto delle persone anziane 

per informazioni, necessità, acquisto alimenti e farmaci.

Attivo da lunedi a sabato, dalle 9.00 alle 18.00

Supporto psicologico gratuito

Per chi si trova in quarantena o isolamento domiciliare 

a causa del Coronavirus, è attivo un servizio di 

supporto psicologico.

Inviare una mail a sipemsoslombardia@gmail.com

indicando un numero di telefono a cui essere contattati.

mailto:sipemsoslombardia@gmail.com


ALI M ENTARI

WHYNOT CIBO OROBICO Tel: 035/0601860 

Alimentari. Consegna gratuita over 65.

Ordini: lun/sab 09.00-12.00 o ordini@coopwn.it

Consegne in giornata, tra le 13.00 e le 14.00

C’ERA UNA VOLTA Tel: 035/2652370

Macelleria e gastronomia. Consegna gratuita.

Orari: lun/sab 8.00-12.30 15.45-19.30

chiuso lunedi e giovedi pom, domenica

Consegne in giornata.

ITALO TRESOLDI Tel: 035/252065

Panificio. Consegna gratuita.

Ordini: lun/sab entro le 09.00 (o il giorno prima)

Consegne entro le 13.30.

BIOORTO Tel: 339/2422858

Ortofrutta. Consegna gratuita 348/9102272

Ordini: messaggio whatsapp. 

Consegne tra martedi e venerdi, in base a disponibilità.

mailto:ordini@coopwn.it


SALUTE

FARMACIA GIASSI Tel: 035/254104

Farmaci e prodotti per l’infanzia

Orari: lun/sab 09.00-12.30 15.00-19.30

chiuso lunedi mattina e la domenica

Attenzione: oltre ai propri dati personali e recapiti, se il 

farmaco è soggetto a prescrizione medica, è 

necessario comunicare il numero di ricetta !

FARMALOGICA Tel: 035/0434979

Articoli ortopedici ed elettromedicali, erboristeria

Orari: lun/sab 09.00-12.30 15.00-19.00

CROCE ROSSA Tel: 342/0099675

Consegna farmaci

Orari: lun/sab 9.00-18.00

Attenzione: bisogna fornire dati anagrafici, residenza, 

codice fiscale, numero ricetta, farmacia di riferimento e 

indicazione su urgenza della consegna.



Vuoi attivare iniziative di volontariato utili per il quartiere? 

Vuoi farlo sapere e coordinarti con tutti gli altri?

CONTATTA

Flaminia Fogliadini

338 629 3495

Flaminia.fogliadini@comune.bg.it


