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COMUNE DI CARTOCETO

• Coronavirus - La spesa a domicilio

Al fine di garantire il giusto supporto ed assistenza alle fasce più deboli della popolazione e
di limitare la circolazione di persone, in ottemperanza al Decreto governativo di contrasto e
contenimento del carattere diffusivo del quadro epidemiologico causato dal COVID-19, all'interno del
territorio comunale di Cartoceto, è possibile richiedere la consegna a domicilio di generi alimentari
e di beni di prima necessità.

• Il servizio è dedicato agli anziani e ai soggetti diversamente abili , senza familiari che
possono provvedervi, ed ai soggetti sottoposti a provvedimento domiciliare
obbligatorio o fiduciario.

• Per richiedere il servizio, reso in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione
Civile di Cartoceto, le associazioni di volontariato Unitalsi, Avis e Avulss, la Parrocchia
Santa Maria della Misericordia di Cartoceto, la Caritas di Lucrezia, è
sufficiente contattare il numero 0721.899672 .

• Il Settore Servizi Sociali procederà poi alla valutazione del caso specifico.

• Si invita la cittadinanza a divulgare l'informazione relativa al servizio, per quanto nelle
possibilità di ognuno, portando a conoscenza soprattutto coloro i quali potrebbero
averne l'esigenza.



COMUNE DI COLLI AL METAURO

FUNZIONI 1. RESPONSABILE DEL SETTORE
RECAPITO 

TEFEFONICO

SANITA' PIERUCCI NARA III - Servizi Sociali 3342109739

VONTARIATO MANTONI LUCIO VI - Lavori Pubblici e Patrimonio 3338926612

ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE
PIERUCCI NARA III - Servizi Sociali 3342109739

COMUNICAZIONE AVALTRONI VALERIA I - Affari Generali 33421.96.20

SERVIZI ESSENZIALI E 

MOBILITA’ ARGENTATI VALERIA IX- Polizia Locale 3351381373



COMUNE DI COLLI AL METAURO

• SERVIZIO DI CONSEGNA SPESA A DOMICILIO - ELENCO ESERCENTI
Al fronte dell’emergenza Covid-19, il Comune di Colli al Metauro comunica 
l’elenco delle attività presenti sul territorio che effettuano il SERVIZIO DI 
CONSEGNA SPESA A DOMICILIO al fine di limitare gli spostamenti dei cittadini.

Tutte le attività non riportate nell’elenco e che sono in procinto di attivare il 
servizio di consegna a domicilio possono essere inserite nella lista in costante 
aggiornamento:inviando una mail al seguente 
indirizzo: prot.civ.collialmetauro@gmail.com

• chiamando il numero emergenza COC di Colli al Metauro 345.6217411

•
NOTA BENE:
La consegna a domicilio dovrà avvenire con mezzi idonei al trasporto di alimenti e 
sostanze alimentari, all'interno di appositi contenitori, nel rispetto della norme 
igienico-sanitarie e della decretazione di urgenza vigente.
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