
Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40
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Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40

800 89 45 45
Numero Verde Regionale

Chi lo desidera può dare una mano nelle consegne a domicilio 
nel nostro quartiere. Chiamate direttamente i negozianti che ne 
hanno bisogno e mettetevi d’accordo con loro.
Al momento serve aiuto a:

Conad via Capitanio - 347 278 1854 (Nunzio)
Farmacia Clementina - 035 601 4862 (Paola)
Farmacia via Capitanio - 035 313166 (Francesca)
Panetteria via Capitanio - 035 225302

Le necessità cambiano di giorno in giorno, contatate direttamente 
i negozianti.

329 2105207
Gruppo Volontari del Comune di Bergamo

Chi vuole può dare la propria disponibilità per entrare nel 
gruppo di volontari del Comune di Bergamo al momento 
impegnati prevalentemente a supportare le richieste che 
arrivano al Numero Unico del Comune.

Vuoi dare una mano?



Per fare la spesa

Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

nunziocarrara@gmail.com
Conad di via Capitanio
Consegna a domicilio gratuita

Solo per:
- residenti di Boccaleone
- non ci sono discriminazioni di età: giovani, anziani o malati 
che siano, devono tutti restare a casa il più possibile
- ordini troppo grossi saranno ridotti o respinti

Come si fa?
- si manda la lista della spesa dettagliata vie email a 
nunziocarrara@gmail.com Rircordarsi nome, cognome e indirizzo

oppure

- si manda un WhatsApp (non chiamate questo numero) con la 
lista o la foto della lista leggibile al numero 347 278 1854. 
Rircordarsi nome, cognome e indirizzo

oppure

- si chiama lo 035 313134 e si dice la spesa a voce

Il servizio è messo a disposizione da Nunzio, titolare del punto 
Conad di via Capitanio, che ringraziamo.

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40



351 9379888
Volontari Circolo Maitè
Consegna a domicilio gratuita 

Numero a cui rispondono i volontari del Circolo Maitè (Città 
Alta). Effettuano consegne di farmaci e spesa in tutto il 
Comune. Accordarsi direttamente con loro telefonicamente. 
Priorità a persone in difficoltà.

Per fare la spesa

342 0099675
Numero Unico Comune di Bergamo

Consegna a domicilio gratuita 
Numero unico del Comune di Bergamo che smisterà le richieste 
ai volontari coordinati dal Comune. Il servizio è rivolto 
all’intera cittadinanza con priorità alle situazioni di emergenza.

Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40



371 15.23.053
mauro.corbetta@gmail.com

Associazione Retroedicola
Ordine della spesa online e consegna a 

domicilio gratuita

L’Associazione Retroedicola Videoludica di via Rosa si mette 
a disposizione per fare la spesa online per chi non riesce. 
La spesa può essere fatta all’Esselunga o al Carrefour.

Solo per:
- residenti di Boccaleone e Campagnola
- che hanno una carta prepagata o carta di credito

Come si fa?
- si contatta Mauro Corbetta al  numero 371 15.23.053 
oppure si manda una email a mauro.corbetta@gmail.com

Mauro fornirà poi le indicazioni e le informazioni necessarie 
che gli servono per poter fare la spesa online a vostro 
nome.

ATTENZIONE: I TEMPI DI CONSEGNA DIPENDONO DAI 
PUNTI VENDITA E SI STANNO ALLUNGANDO IN QUESTI 
GIORNI PER LE MOLTE RICHIESTE.

Per fare la spesa online

Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40



Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40

Per comprare il pane
035 225302

Panetteria F.lli Marchesi
Consegna a domicilio gratuita
di pane e prodotti da forno

Chiamare dalle 8.30 alle 12.30
Consegna tra le 16.00 e le 18.00

Il servizio è messo a disposizione della panetteria Marchesi 
che ringraziamo!



Per sospetto contagio
Chiamate il vostro medico di base

Non intasate il numero del vostro medico se non è 
necessario! Non andate direttamente al suo studio!

Per emergenze
112

Numero Nazionale per le Emergenze
Si chiama solo in caso di emergenza sanitaria o di 
sicurezza pubblica. Non è un numero da usare per 
chiedere informazioni.

035 385183
Numero dell’ATS per il contagio

Si chiama solo in caso di sospetto contagio o di 
sintomi sospetti per essere aiutati a capire la propria 
situazione sanitaria.

Informazioni aggiornate al 13/03/2020 ore 12.30

Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40



800 89 45 45
Numero Verde Regionale

Numero per avere informazioni sulle restrizioni in atto.

1500
Numero Ministero della Salute

Numero a cui rispondono in varie lingue. Da chiamare per 
avere informazioni sulle restrizioni in atto e per sapere cosa 
fare in caso di uscita o rientro in Italia dopo un viaggio.

Per informazioni sul contagio

Informazioni aggiornate al 13/03/2020 ore 12.30

Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40

Per supporto psicologico
sipemsoslombardia@gmail.com

SIPEM
Società Italiana Psicologia dell’Emergenza 

Lombardia 
Supporto psicologico gratuito per chi si trova in quarantena o 
isolamento domiciliare a causa del Coronavirus supporto 
psicologico.
Inviare una mail a sipemsoslombardia@gmail.com



Informazioni aggiornate al 13/03/2020 ore 12.30

Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40

Per le ricette dei farmaci
Medico di base

Solo il proprio medico di base può farvi le ricette (ricetta 
rossa)!

Non intasate il vostro medico per ricette che possono 
aspettare. Siamo in situazione di emergenza e i casi più urgenti 
hanno la precedenza.

Per farmaci non differibili e salvavita che non contengono 
droghe in molte farmacie, se siete loro clienti noti, potete 
portare la ricetta anche in un secondo momento. 

035 3535
Guardia medica

Se il vostro medico di base non è reperibile le ricette (ricette 
rosse) possono essere fatte dalla guardia medica.

La guardia medica di riferimento è quella in via Borgo Palazzo 
130, padiglione giallo 6/D.

Qualsiasi medico
Per i farmaci di fascia C con oggligo di ricetta qualsiasi 
medico può fare la ricetta (ricetta bianca)



Per comprare farmaci
Informazioni aggiornate al 13/03/2020 ore 12.30

Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40

035 601 4862
Farmacia Clementina

Consegna farmaci a domicilio gratuita 
Solo per:
- residenti di Clementina e zona Borgo Palazzo

Il servizio è messo a disposizione dai titolari e dai 
dipendenti della Farmacia Clementina (si trova nella 
galleria del Carrefour)

342 0099675
Numero Unico Comune di Bergamo

Consegna farmaci a domicilio gratuita 
Numero unico del Comune di Bergamo che smisterà 
le richieste aila Croce Rossa. Il servizio è rivolto 
all’intera cittadinanza con priorità alle situazioni di 
emergenza.



Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40

Per comprare farmaci

800 189 5212
Federfarma

Consegna farmaci a domicilio gratuita 
Numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 18,00, è rivolto a persone che non 
sono in grado di recarsi in farmacia perché affette 
da disabilità o patologie gravi e non hanno nessuno 
che possa andare in farmacia per loro conto. Il 
servizio non copre le esigenze aventi carattere di 
urgenza.

351 9379888
Volontari Circolo Maitè

Consegna farmaci a domicilio gratuita 
Numero a cui rispondono i volontari del Circolo 
Maitè (Città Alta). Effettuano consegne di farmaci e 
spesa in tutto il Comune. Accordarsi direttamente 
con loro telefonicamente. Priorità a persone in 
difficoltà.



Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40

Per comprare farmaci
800 065 510

Croce Rossa Italiana
Consegna farmaci a domicilio gratuita 

Nuovo servizio, attivato in data 11/03/2020 da 
Federfarma in collaborazione con la Croce Rossa 
Italiana.
Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è destinato a 
persone con oltre 65 anni, soggetti con sintomatologia 
da infezione respiratoria e febbre (oltre 37,5°), 
persone non autosufficienti o sottoposte alla misura 
della quarantena o, in ogni caso, risultati positivi al 
virus COVID-19, in possesso di prescrizione medica.



Per i bambini/e
circolodeinarratori@gmail.com
Circolo dei Narratori

Il Circolo dei Narratori chiamerà al telefono chiunque 
ne faccia richiesta e racconterà una piccola storia o 
una poesia. Un altro modo per sentirci vicini e 
coltivare solidarietà.
Il servizio è rivolto a tutti e tutte, non solo a bambni 
e bambine.

Per chi è solo
Telefonate di compagnia

Centro Terza Età Boccaleone
Il Centro Terza Età di via Rovelli manterrà 
costanti contatti telefonici con tutti/e gli/le 
iscritti/e al Centro. Una breve chiaccherata, una 
voce amica che chiede come stai può essere di 
sollievo in questi momenti.

Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40



Per aiutarci insieme a rispettare le regole per diminuire il 
contagio, la Rete Sociale di Boccaleone suggerisce alcuni 
contatti per varie necessità. Condividete!

Informazioni aggiornate al 15/03/2020 ore 18.40

Per essere aiutati/e
342 0099675

Numero Unico Comune di Bergamo
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 18.00

Rispondono operatrici e operatori del Comune di 
Bergamo.

Rivolto a:
- tutti/e
- non ci discriminazioni di età: giovani, anziani o malati 
che siano, devono tutti restare a casa il più possibile

Può essere richiesto un aiuto per:
- consegna spesa a domicilio
- consegna farmaci a domicilio
- consulenza sulla propria situazione di salute
- aiuto nelle faccende domestiche
- aiuto nell’igiene personale

La richiesta sarà smistata a volontari ( Croce Rossa, 
ecc.) e operatori/trici dei Servizi Comunali (Custodi 
Sociali, Infermiere di Quartiere, ASA di Condominio, 
ecc.)


