
 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA   

NUMERO DEDICATO PER EMERGENZA CORONAVIRUS 

ATTIVO PER INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E PRENOTAZIONI DEI 

SERVIZI SOTTOELENCATI 

350 14 64 258 
DAL 16 MARZO 2020, DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 9.00 ALLE 11.00 

Il numero è attivo solo negli orari indicati. 
 

Il Comune, in collaborazione con commercianti, medici e volontari ha attivato, per i cittadini 

ultra 65enni o con condizioni di salute precarie, i seguenti servizi gratuiti di: 
 

 CONSEGNA SPESA A DOMICILIO  
 

- MB Market di Bregoli Marisa – Tavernole sul Mella – PER ORDINI: chiamate o messaggio, il più 

dettagliato possibile n° 339 81 86 668 oppure 030 920518 dalle ore 09.00 alle ore 11.00. La spesa sarà 

consegnata da volontari nel pomeriggio  

- La bottega di Cottali Ivana – Cimmo di Tavernole sul Mella – PER ORDINI: telefono o messaggio 

al numero 333 100 7152. La spesa sarà consegnata da Ivana o volontario 

- Panificio Gabrieli – Tavernole sul Mella - PER ORDINI: telefono 030 920 995. La spesa sarà 

consegnata da Nando.   

- Locanda Dancelli – Pezzoro di Tavernole sul Mella - PER ORDINI: telefono 030 920 117 

Punto d’appoggio anche per spese effettuate negli altri negozi, un/a volontario/a provvederà alla 

consegna al domicilio il giorno successivo all’ordine. 

- Enoteca il piacere del vino di Scalvini – Tavernole sul Mella (bevande, frutta e verdura, caffè e 

altro) - PER ORDINI: telefono 030 9220 209. La spesa sarà consegnata dal personale del negozio.   
 

IMPORTANTE: per gli ordini che verranno evasi dai volontari è fondamentale dare il 

corretto nominativo, indirizzo ed un numero di telefono per eventuali comunicazioni 
 

 CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO (DOTT.SSA BONTACCHIO e DR. BERNUZZI): 
 

Prenotare i farmaci al proprio medico di base (per telefono o e-mail, si invita ad utilizzare 

la cassetta dell’ambulatorio soltanto in casi estremi), con chiara indicazione "FARMACI A 

DOMICILIO", indirizzo e numero di telefono per eventuali comunicazioni.  

La consegna dei farmaci sarà effettuata dai volontari indicativamente il giorno successivo 

alla consegna delle impegnative in farmacia, ritirandoli presso la FARMACIA GHIDINI di 

Lavone – Pezzaze che ha dato disponibilità per l'iniziativa.  

 

In questo momento difficile per tutti, le persone volontarie che fossero disponibili ad 

aiutare nella gestione del servizio sono invitate a chiamare il numero indicato nel 

riquadro in alto per segnalare la propria disponibilità     

            


