
Emergenza Corona: chi mi aiuta?

Servizio spesa, consegna medicinali e simili

Alto Adige

Volontari della Croce Bianca:
Servizio spesa a livello provinciale. Questo servizio speciale è rivolto a persone anziane e malate, 
ma anche alle famiglie e alle persone sole che non hanno la possibilità di fare acquisti. 
Il servizio può essere richiesto ogni giorno (anche durante il fine settimana) ed è offerto in ogni 
comune altoatesina.
Potrà essere richiesto al 0471 444 444 dalle ore 8-18.
La consegna avviene lo stesso giorno o al più tardi il giorno successivo.
Il servizio viene eseguito esclusivamente da volontari della Croce Bianca che possono identificarsi 
come collaboratori dell'associazione e indossano la divisa.

Bolzano

Consegna di farmaci a domicilio a Bolzano:
Servizio delle Farmacie Comunali in collaborazione con Assofarm e Croce Rossa. 
Servizio attivo al numero 0471917213 
Info su: http://www.comune.bolzano.it/stampa_context.jsp?
ID_LINK=426&area=295&id_context=36308&COL0008=46&COL0008=38&COL0008=48 

Acquisti Bolzano:

ASSB in accordo con la protezione civile della città
Servizio di spesa per persone anziane, persone con disabilità che hanno difficoltà a recarsi da sole al 
supermercato e per persone in quarantena. 
Nr.: 0471457778 e il 0471457779 
mail (spesa.domicilio@aziendasociale.bz.it)
Info link: https://www.aziendasociale.bz.it/it/L_ASSB_offre_un_servizio_di_spesa_a_domicilio 

Associazione Volontarius con i propri servizi "Cacciatori di briciole" ed "Emporio solidale": 
(Nei prossimi giorni si attiveranno anche le associazioni ADA, Auser e Antea per collaborare a 
questo servizio).
Richieste per E-Mail a briciole@volontarius.it o al numero: 346 880 2505, dalle 8 alle 19.00 
indicando nome e cognome, indirizzo e lista della spesa. I volontari risponderanno il prima possibile, 
comunicando anche il tempo previsto per la consegna.

Associazione Sportiva Motus
Per „nonni“ 65+, Tel. 3925373706
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San Vincenzo: 
spesa a domicilio: Tel:0471 324208 

Young Caritas: 
Servizio spesa gratuito per chiunque abbia più di 65 anni o si occupi di parenti anziani può rivolgersi 
al servizio. 
Tel: 0471/304306 Email: info@youngcaritas.bz.it 
Info Link: https://www.youngcaritas.bz.it/it/attivita/iniziative/deinen-einkauf-erledige-ich.html 

La Cooperativa Officine Vispa
propone nel quartiere Don Bosco/Casanova un servizio di sostegno ai cittadini, includendo servizi 
di spesa a domicilio, acquisto farmaci e stampa materiale scolastico o anche altri servizi, di cui il 
cittadino ha bisogno. 
Tel:3462239272 oppure 3341699346  
Email: info@officinevispa.com 

Team di Koncoop:
La nostra cooperativa è disponibile a consegnare gratuitamente, sul territorio cittadino di Bolzano, la spesa a 
domicilio a persone anziane con più di 65 anni che hanno difficoltà nel fare la spesa autonomamente.
Come fare gli ordini:

• Telefonando dalle ore 16:00 alle ore 18:00 al numero 353 4059018 
• Inviando un sms allo 353 4059018 
• specificare nel sms: la lista della spesa, nome e cognome indicato sul campanello, indirizzo preciso con eventuali indicazioni 

aggiuntive e indicare l’anno di nascita. 

• Inviando una mail all’ indirizzo info@coopbz.it 
• Specificare nella mail: la lista della spesa, nome e cognome indicato sul campanello, l’indirizzo preciso con eventuali 

indicazioni aggiuntive, il numero di telefono e indicare l’anno di nascita.  
Come pagare:

• In contanti direttamente alla consegna 
• Con il POS (non carte di credito) direttamente alla consegna. 

L’importo minimo richiesto è di 25,00€
Non si consegnano alcolici e prodotti surgelati, gli affettati si consegneranno soltanto preconfezionati.
La merce sarà consegnata al mattino successivo dell’ordine a partire dalle ore 9:00.
Si raccomanda che il servizio sia richiesto solamente da persone con comprovate necessità, per non precludere proprio a queste 
ultime di usufruirne nei tempi e nelle modalità previste!
Il personale addetto alla consegna rispetterà tutte le procedure e modalità per evitare il contagio, a tal fine si raccomanda ai clienti di 
rispettare quando suggerito dal personale durante la consegna stessa.
Il servizio continuerà fino alla fine della situazione di emergenza.

Ulteriori informazioni Comune Bolzano:
Il Comune invita news pubblicate sulla pagina web: http://www.comune.bolzano.it/news.jsp?
areaNews=186 
Invita inoltre a comunicare all'indirizzo osservatorio@comune.bolzano.it altre eventuali iniziative di 
sostegno che vengono messe a disposizione in città in questo periodo per fronteggiare la situazione 
di emergenze, che saranno aggiunte alla lista e pubblicate sul sito del Comune.
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Merano

Acquisti Merano:

Il servizio spesa a domicilio si rivolge a tutte le persone residenti a Merano. 
da lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 12 
tel. 333 6127851
La spesa viene di norma recapitata entro 48 ore.

Per persone ultra75enni, persone che vivono da sole e non sono in grado di uscire di casa (con relativa 
certificazione), persone che convivono con un partner che non è in grado di uscire di casa (con relativa 
certificazione), persone con disabilità, invalide, malate (al primo contatto a domicilio deve essere esibito il 
certificato medico), persone in quarantena.

Bressanone e Val Isarco

Acquisti Bressanone e Valle Isarco:
Viene offerto, grazie alla collaborazione tra Comunità comprensoriale, Comune di Bressanone e 
OEW, un servizio spesa per i cittadini in situazione di emergenza della Valle Isarco.
pensato per: anziani, persone sole o in coppia che tuttavia sono costrette a casa, persone con 
disabilità fisiche o invalide così come persone in quarantena

da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12 
al numero 0472820591 (Distretto Sociale)

Sono esclusi gli acquisti di medicinali, per i quali medici e farmacie usufruiscono di un proprio 
servizio di consegna a domicilio, così come di alcolici, sigarette e altri beni non di prima necessità. 
L’ordine verrà consegnato entro 24 ore da parte degli operatori del servizio di assistenza 
domiciliare che già molti anziani conoscono. Non sono ammessi pagamenti bancomat o con carta di
credito, per tanto si chiede di predisporre l’esatta cifra di denaro in contanti.

Altri servizi di consegna a domicilio attivi nel Comune di Bressanone
Una lista attuale dei servizi di consegna a domicilio è consultabile online alla pagina dedicata
www.mybrixen.com/ichbleibezuhause
www.mybressanone.com/iorestoacasa

Medicinali
Tutte le farmacie di Bressanone (servizio di consegna a domicilio per persone anziane o in difficoltà)
Numero verde 800 065510

Acquisti Chiusa
Comune Chiusa, consegnare presso l’Anagrafe dalle 8:15 alle 12:00 
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