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ARBEDO-CASTIONE

https://www.arbedocastione.ch/stor

age/app/media/News/coronavirus/Ci

rcolare%20popolazione%2015.03_8.

pdf

SERVIZIO DI CONSEGNA GRATUITA DELLA SPESA Ricordiamo che è attivo sul nostro territorio a 

titolo gratuito la consegna della spesa a domicilio di beni di prima necessità attraverso un 

gruppo di volontari. La spesa sarà effettuata presso i supermercati locali e il pagamento avverrà 

contro fattura emessa successivamente dal comune. Attenzione: tutti i volontari sono muniti di 

tessera di riconoscimento debitamente validata dalla Cancelleria. Chiedete di esibirla prima di 

ritirare la spesa. SERVIZIO DI RITIRO GRATUITO DI RIFIUTI DOMESTICI Ricordiamo inoltre che è 

attivo anche un servizio di raccolta rifiuti domestici. Attenzione: evitate di mettere fuori i sacchi 

dei rifiuti la notte così da evitare di attirare l’interesse di qualche specie animale. Gli interessati 

ad attivare tali servizi, comprovata la necessità, possono chiamare il numero 091 820 11 40 dal 

lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Attenzione: giovedì 19 è giorno festivo.

ACQUAROSSA 

https://www.acquarossa.ch/wp-

content/uploads/2020/03/COMUNIC

ATO_2020_03_13_comunicato_stam

pa_Coronavirus_13.03.2020.pdf

Per garantire un minimo di servizio alle persone che non possono far capo a familiari o vicini di 

casa per le faccende ordinarie fuori casa (in particolare per fare la spesa, ecc) il Municipio mette 

a disposizione una persona; si è pure costituita volontariamente una rete di appoggio estesa 

nelle varie frazioni. Per beneficiare di questi aiuti ci si deve rivolgere alla Cancelleria 

(091.871.11.81) che poi darà le indicazioni organizzative.

AGNO https://www.agno.ch/

Per chi avesse bisogno di aiuto nel fare la spesa o nel ritirare dei medicinali in farmacia, 

segnaliamo che anche presso il nostro Comune è attivo un gruppo di volontari pronto a essere di 

supporto; per annunciarvi, vogliate chiamare il numero 079 558 41 77.

AIROLO https://www.comuneairolo.ch/
Contatto telefonico per le persone anziane e/o bisognose: 091 873 81 38 (per la consegna 

della spesa a domicilio per il tramite dei numerosi volontari)
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ALTO MALCANTONE

http://www.altomalcantone.ch/expo

rt/sites/altomalcantone/.galleries/do

cumenti/uffici/Comune-Coronavirus-

2019-aggiornamento15-marzo-

2020.pdf

Il Municipio fa presente che sul territorio sono attive alcune iniziative di volontariato per 

sostenere direttamente le persone in difficoltà (anziani, persone sole, malati, ecc.) e ne 

coordinerà l’attività. In questa fase di chiusura totale è fondamentale che chi è a conoscenza di 

persone sole o in difficoltà le segnali all’autorità o se ne prenda cura personalmente nel rispetto 

delle accresciute norme igieniche e di distanza sociale. Vi preghiamo di segnalare ev. casi 

bisognosi di sostegno inviando un mail a cancelleria@altomalcantone.ch oppure telefonando in 

cancelleria 091 609 14 28. Le attività di volontariato soggiacciono alle direttive cantonali di 

igiene e comportamento. Esse sono da adottare anche da chi agisce su base personale e da chi 

offre servizi di consegna a domicilio.

ARANNO

http://www.aranno.ch/albo/AVVISO

%20SPESA%20DOMICILIO%20E%20S

ACCO%20GRATIS.pdf

Vista l’emergenza Coronavirus il Municipio di Aranno, in collaborazione con la Cancelleria 

comunale, ha deciso di offrire un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari di prima 

necessità come pure i farmaci per le persone in età AVS e per le persone che soffrono di 

particolari patologie che non possono contare su parenti/conoscenti. Esiste anche la possibilità 

rivolta alle persone in difficoltà finanziarie di ricevere un sacchetto con vari generi di prima 

necessità GRATUITO. Le ordinazioni e le richieste dei sacchetti gratuiti dovranno essere inoltrate 

presso la Cancelleria comunale direttamente alla Segretaria comunale Loredana Ferraroni al 

numero di telefono 091/609.12.00 o tramite email all’indirizzo cancelleria@aranno.ch. Gli 

acquisti e i sacchetti verranno consegnati direttamente al domicilio dei richiedenti.

AROGNO

https://www.arogno.ch/Disposizioni-

comunali-emergenza-Covid19-

1b4e0a00

La sezione scout provvede all'organizzazione di aiuti mirati. Per l'approvvigionamento di beni di 

prima necessità contattare i negozi di paese (Gorma food: 091 649 70 71; mini bar shop 091 649 

44 57). Per farmaci 079 351 47 54
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ASCONA

https://www.ascona.ch/COMUNICAT

O-STAMPA-15032020-Misure-

adottate-dal-Municipio-nella-seduta-

del-14032020-alfine-di-contrastare-l-

epidemia-da-Covid-19-0be61100?i=1

Il Municipio ci tiene a comunicare di aver attivato, grazie alla collaborazione con la Manor di 

Ascona, un servizio di spesa a domicilio. In particolare i cittadini che sono impossibilitati 

dall’uscire di casa in quanto facenti parte delle fasce a rischio possono chiamare direttamente la 

Manor al numero 0917851671 durante i giorni di apertura del supermercato (sabato escluso) e 

comandare la propria spesa che verrà poi consegnata a domicilio da un servizio organizzato dal 

Comune. Per la spesa effettuata verrà emessa una fattura da parte di Manor. Il servizio di 

consegna a domicilio è per contro gratuito e gestito dal Comune. Per ogni necessità di 

chiarimento in merito a questo servizio vi comunichiamo che è attiva, con effetto immediato, 

una Hotline al numero 0917598005.

ASTANO
http://www.astano.ch/albo/2020032

4091050306.pdf
Numeri di contatto per il servizio di spesa a domicilio 091 608 15 33 oppure 078 935 56 50

AVEGNO GORDEVIO
https://www.avegnogordevio.ch/files

/spesa_anziani_coronavirus.pdf

I Comuni della Vallemaggia ribadiscono che per il tema in oggetto sono attivi da una decina di 

giorni gli Scout valmaggesi e il Centro Pro Senectute di Maggia. Si invitano pertanto gli anziani 

over 65 anni (ma pure le persone che per svariati motivi hanno difficoltà negli spostamenti) a 

rivolgersi a chi di dovere per la spesa e altri servizi di prima necessità. Le persone da contattare 

sono Laetitia Grossini per gli Scout (079 594 21 39) e Valentina Gnesa per il Centro Pro 

Senectute (091 760 91 63)

BALERNA

https://www.balerna.ch/Circolare-a-

tutti-i-fuochi-COVID-19-

b218d700?i=1

La cooperativa popolare di Balerna, sostenuta dalla locale associazione scout, mette a 

disposizione un servizio di consegna della spesa a domicilio

BEDANO
https://www.bedano.ch/Comunicato-

stampa-COVID-19-e72f9200

Le persone che abbisognano di sostegno per l’acquisto dei generi di prima necessità, possono 

contattare la municipale Lara Bedolla (tel. 091 945 53 18), che tramite un gruppo di volontari 

garantisce il servizio

BEDIGLIORA
https://www.bedigliora.ch/news/ite

m/1184-alimentari

Informiamo che il negozio di alimentari Ul Butteghin di Banco e’ aperto: lunedi-domenica: 08.30 

– 12.15 martedi, giovedì e venerdì: 16.00 – 18.00 Per consegne a domicilio telefonare al no. 

091/608 20 22.

BEDRETTO

BELLINZONA

https://www.bellinzona.ch/downdoc.

php?id_doc=69745&lng=1&rif=b933

1c0349

058 203 19 99 -Hotline cittadina per anziani e persone in difficoltà- il Municipio ha predisposto 

un servizio di supporto – fornitura di generi alimentari e altre necessità – per le persone che a 

causa del virus Covid-19 devono restare a domicilio.

https://www.ascona.ch/COMUNICATO-STAMPA-15032020-Misure-adottate-dal-Municipio-nella-seduta-del-14032020-alfine-di-contrastare-l-epidemia-da-Covid-19-0be61100?i=1
https://www.ascona.ch/COMUNICATO-STAMPA-15032020-Misure-adottate-dal-Municipio-nella-seduta-del-14032020-alfine-di-contrastare-l-epidemia-da-Covid-19-0be61100?i=1
https://www.ascona.ch/COMUNICATO-STAMPA-15032020-Misure-adottate-dal-Municipio-nella-seduta-del-14032020-alfine-di-contrastare-l-epidemia-da-Covid-19-0be61100?i=1
https://www.ascona.ch/COMUNICATO-STAMPA-15032020-Misure-adottate-dal-Municipio-nella-seduta-del-14032020-alfine-di-contrastare-l-epidemia-da-Covid-19-0be61100?i=1
https://www.ascona.ch/COMUNICATO-STAMPA-15032020-Misure-adottate-dal-Municipio-nella-seduta-del-14032020-alfine-di-contrastare-l-epidemia-da-Covid-19-0be61100?i=1
http://www.astano.ch/albo/20200324091050306.pdf
http://www.astano.ch/albo/20200324091050306.pdf
https://www.avegnogordevio.ch/files/spesa_anziani_coronavirus.pdf
https://www.avegnogordevio.ch/files/spesa_anziani_coronavirus.pdf
https://www.balerna.ch/Circolare-a-tutti-i-fuochi-COVID-19-b218d700?i=1
https://www.balerna.ch/Circolare-a-tutti-i-fuochi-COVID-19-b218d700?i=1
https://www.balerna.ch/Circolare-a-tutti-i-fuochi-COVID-19-b218d700?i=1
https://www.bedano.ch/Comunicato-stampa-COVID-19-e72f9200
https://www.bedano.ch/Comunicato-stampa-COVID-19-e72f9200
https://www.bedigliora.ch/news/item/1184-alimentari
https://www.bedigliora.ch/news/item/1184-alimentari


Associazione Ticinese Terza Età 30/03/2020

Comune Link alle informazioni complete Breve descrizione

BIASCA
https://www.biasca.ch/Coronavirus-

volantino-fc80df00

In relazione alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) ha deciso di sostenere direttamente le 

persone in difficoltà (anziani, persone sole, malati, ecc.) coordinando le molte iniziative nate in 

questi giorni in collaborazione con il Centro ATTE di Biasca.

BIOGGIO

https://www.bioggio.ch/Chiusura-

degli-sportelli-dell-Amministrazione-

comunale-36756a00?vis=2

A chi ne avrà bisogno, porteremo loro a casa la spesa e i medicinali necessari. Basta chiederlo, 

chiamando il numero 091 611 10 50. 

BISSONE

https://bissone.ch/wp-

content/uploads/2020/03/doc20200

313105742.pdf

Il municipio gestisce un servizio di approvvigionamento di beni di prima necessità e di medicinali

BLENIO

https://www.comuneblenio.ch/filead

min/user_upload/avviso_servizi_com

unali_e_negozi_di_prima_necessit%C

3%A0__Coronavirus_.pdf

Il municipio ha istituito un servizio di consegna a domicilio per alcuni negozi.

BODIO
http://www.bodio.ch/interna.asp?id

articolo=25758

Anche sul nostro territorio sono attivi dei servizi di volontariato a supporto delle persone in 

difficoltà e di quelle i cui spostamenti sono assolutamente da evitare (consegna della spesa, 

consegna dei medicinali, ecc). La nostra cancelleria comunale (091 864 11 22) vi fornirà 

direttamente i contatti e i recapiti a seconda delle specifiche necessità.

BOSCO GURIN

https://www.bosco-

gurin.ch/files/circolare_spesa_a_dom

icilo_over_65.pdf

Gli interessati possono provvedere ad ordinare la spesa telefonando direttamente alla coop (091 

754 13 78)

BREGGIA

http://www.comunebreggia.ch/index

.php?node=281&lng=1&id_item=149

&rif=eba697c539

Per la consegna della spesa a domicilio si possono contattare: i negozi La dispensa, Caneggio 

(091 684 11 62) Muggio (091 684 12 20); Un furmighin, Sagno (076 535 40 45), oppure il Aervizio 

Assistenza e Cura a Domicilio del Mendrisiotto allo 079 819 22 30
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BRIONE (VERZASCA)
https://www.brioneverzasca.ch/Infor

mazini-a747cc00?i=1

Tutte le cancellerie della valle Verzasca si sono organizzate con un servizio di unico recapito 

telefonico (la Cancelleria di Vogorno funge da perno 091 745 32 52). Il negozio di Brione 

Verzasca é pure disponibile per la consegna della spesa contro fattura, al fine di evitare lo 

scambio di soldi. Il corpo pompieri alta Verzasca ( dotato di mascherine etc..) è pure disponibile 

per eventuali trasporti di anziani dal medico qualora avessero necessità di dover raggiungere il 

medico condotto della valle per controlli  ordinari. Per usufruire del servizio, gli anziani potranno 

prendere contatto da subito con i responsabili comunali al numero 091 745 32 52 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30

BRIONE S/MINUSIO

http://www.brione.ch/index.php?no

de=281&lng=1&id_item=183&rif=ae

51294dc2

Il Municipio di Brione s/Minusio e l'Amministrazione comunale, in questa difficile circostanza 

sono vicini alla popolazione, assicurano la massima disponibilità e invitano i cittadini più anziani 

o vulnerabili al coronavirus ad usufruire del servizio offerto da un gruppo di giovani ticinesi. 

Numero Locarnese e Valli +4177 456 45 74

BRISSAGO

https://www.brissago.ch/files/20-03-

13_-

_Comunicazione_tutti_i_fuochi.pdf

Per le ordinazioni telefonare allo 091 786 81 60 entro le ora 9.

BRUSINO ARSIZIO

https://www.brusinoarsizio.ch/wp-

content/uploads/2020/03/doc00503

820200316174212.pdf

Un gruppo di volontari garantisce la consegna a domicilio della spesa e di beni di prima 

necessità; il servizio è coordinato dalla signora Giovanna Bulgheroni, gerente del negozio 

SIMMARKET, e dall'agenzia postale

CADEMARIO https://www.cademario.ch/

Le persone facenti parte delle categorie a rischio (persone di 65 anni o più, persone con 

patologie debilitanti) possono annunciarsi alla Cancelleria comunale (091.605.24.18) e verranno 

consegnati su richiesta medicamenti e generi alimentari di prima necessità; questo per cercare 

di ridurre al minimo gli spostamenti come richiesto dal Governo Cantonale e dal Governo 

Federale;

CADEMPINO

http://www.cadempino.ch/export/sit

es/default/.galleries/documenti/com

unicati-avvisi/Coronavirus-

disposizioni.pdf

Il municipio, tramite il servizio sociale (091 960 19 89), ha introdotto un servizio di spesa a 

domicilio. 
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CADENAZZO

https://www.cadenazzo.ch/SPESA-A-

DOMICILIO-servizio-rivolto-alle-

persone-anziane-o-con-problemi-di-

salute-b8545100?i=1&vis=2

Le richieste possono essere inoltrate alla Cancelleria comunale, al numero telefonico 091 850 29 

10, oppure via email all’indirizzo municipio@cadenazzo.ch, con l’indicazione di un recapito 

telefonico.

CAMPO (VALLEMAGGIA)

CANOBBIO

https://canobbio.ch/wp-

content/uploads/2020/03/006_2020

0314_CoronavirusDisposizioniComun

ali.pdf

Per bisogni materiali e di prima necessità contattare il centralino di Associazione Canobbio Con 

Te allo 079 840 90 77, dalle 9 alle 17

CAPRIASCA

https://www.capriasca.ch/index.php

?node=281&lng=1&id_item=9768&ri

f=f745be4fdd

Servizio di spesa a domicilio: 091 936 03 79 dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16, dal lunedì al venerdì

CASLANO
https://www.caslano.ch/Disposizioni-

over-65-Covid-19-4cab6e00

Il Municipio collabora con la sezione scout San Cristoforo per la consegna della spesa a domicilio. 

A tale scopo chi ne avesse bisogno può contattare: l'ufficio sociale (091 611 83 30), il centro 

diurno (091 606 15 16), o direttamente gli scout (079 510 98 20)

CASTEL SAN PIETRO

https://www.castelsanpietro.ch/inde

x.php?node=281&lng=1&id_item=51

907&rif=2eb6fdb2eb

Come richiedere il servizio? Telefonare allo 079 819 22 30 (ACD) dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 

12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Un/a volontario/a munito di un cartellino identificativo arriverà a casa sua con 

la spesa ordinata. Non si trasportano carichi non indispensabili (per esempio pacchi di bottiglie di acqua).

CENTOVALLI

http://centovalli.swiss/wp-

content/uploads/2020/03/2020.03.1

7-Coronavirus_circolare_2.pdf

L’associazione di volontariato PAC Pensionati Attivi Centovalli offre un servizio di consegna a 

domicilio dei generi di prima necessità (chiamare il n° 079 750 12 64 Emmy). Vi invitiamo a 

utilizzare tale servizio solo in caso di comprovata necessità

CERENTINO

CEVIO

https://cevio.ch/wp-

content/uploads/Spesa-a-domicilio-

coronavirus_SOSTEGNO-COMUNI.pdf

Gli Scout della ValleMaggia si mettono a disposizione per aiutare le persone più anziane o a 

rischio proponendo la spesa a domicilio e servizi simili (come i rifiuti). Per maggiori informazioni 

potete scrivere o chiamare:

Space/Laetitia Grossini allo 079/594.21.39 o la vostra

cancelleria comunale.
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CHIASSO

https://www.chiasso.ch/wp-

content/uploads/2020/03/Avviso-per-

anziani-che-vivono-soli.pdf

recapito telefonico in caso di bisogno: 058 122 41 00

COLDRERIO

http://www.coldrerio.ch/news/Coro

navirus---

C/documentiAllegati/0/teaserFileBin

ary/Circolare%20servizio%20a%20do

micilio%20-%20COOP.pdf

Cooperativa di consumo Coldrerio: 091 646 14 75

COLLINA D'ORO

https://www.collinadoro.com/down

doc.php?id_doc=7749&lng=1&i=1&

MasterId=g1_26139&rif=a2551fb917

Consegna gratuita della spesa da parte del Minimarket CRAI e La Macelleria in piazza, per gli 

anziani sopra i 65 anni

COMANO https://www.comano.ch/

A Comano abbiamo la fortuna di avere tre negozi di generi alimentari che possono essere 

contattati per la fornitura a domicilio. Sono pure a disposizione i giovani della Brigata Scout La 

Fenice – 076 575 30 51 – spesa@scoutlafenice.ch che in base alle direttive emanate dal cantone 

potranno fare la spesa per le persone in situazione di bisogno.

CORIPPO

Tutte le cancellerie della valle Verzasca si sono organizzate con un servizio di unico recapito 

telefonico (la Cancelleria di Vogorno funge da perno 091 745 32 52). Il negozio di Brione 

Verzasca é pure disponibile per la consegna della spesa contro fattura, al fine di evitare lo 

scambio di soldi. Il corpo pompieri alta Verzasca ( dotato di mascherine etc..) è pure disponibile 

per eventuali trasporti di anziani dal medico qualora avessero necessità di dover raggiungere il 

medico condotto della valle per controlli ordinari.

CROGLIO http://www.croglio.ch/croglio/home

La Cancelleria Comunale provvederà all’organizzazione e la consegna della merce, 

gratuitamente, tramite i suoi dipendenti o volontari valutati preventivamente 

dall’Amministrazione e dal Municipio. Samanta Cereghetti (Capo dicastero salute pubblica e 

previdenza sociale)  079 946 28 62
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https://www.collinadoro.com/downdoc.php?id_doc=7749&lng=1&i=1&MasterId=g1_26139&rif=a2551fb917
https://www.comano.ch/
http://www.croglio.ch/croglio/home
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CUGNASCO-GERRA

Tutte le cancellerie della valle Verzasca si sono organizzate con un servizio di unico recapito 

telefonico (la Cancelleria di Vogorno funge da perno 091 745 32 52). Il negozio di Brione 

Verzasca é pure disponibile per la consegna della spesa contro fattura, al fine di evitare lo 

scambio di soldi. Il corpo pompieri alta Verzasca ( dotato di mascherine etc..) è pure disponibile 

per eventuali trasporti di anziani dal medico qualora avessero necessità di dover raggiungere il 

medico condotto della valle per controlli ordinari.

CUREGLIA
https://www.cureglia.ch/Informazion

i-sul-coronavirus-4b42f000

Informiamo inoltre che il Comune di Cureglia è alla ricerca di persone volontarie che sono 

disposte ad aiutare le persone anziane e/o bisognose di aiuto, offrendo un servizio di consegna a 

domicilio dei generi di prima necessità (alimenti/farmaci), alfine di evitare il più possibile i 

contatti con altre persone.

CURIO

Il Municipio di Curio da la possibilità, tramite la Cancelleria, di organizzare la consegna di 

medicinali e di alimentari di prima necessità per tutte quelle categorie di persone che si 

dovessero trovare in difficoltà (Over 65, famiglie monoparentali con figli piccoli, persone 

vulnerabili). Non prendete rischi, contattarci tutti i giorni feriali dalle 09.00 alle 11.00 al numero 

091 606 23 26

DALPE
http://test.dalpe.ch/downloads/COM

IUNICATO%20CORONAVIRUS.pdf

il Municipio invita le persone che necessitassero di aiuto per compere o altro a prendere 

contatto con la cancelleria al numero 091 867 16 16.

FAIDO

https://www.faido.ch/COMUNICATO-

ALLA-POPOLAZIONE-provvedimenti-

del-Comune-di-Faido-21d30600?i=1

Il Municipio informa che è a disposizione il seguente numero telefonico 091 290 84 05 per gli 

anziani che hanno bisogno di aiuto a fare la spesa e per alte necessità. Il servizio è gratuito e 

coordinato dal Comune.

FRASCO

Tutte le cancellerie della valle Verzasca si sono organizzate con un servizio di unico recapito 

telefonico (la Cancelleria di Vogorno funge da perno 091 745 32 52). Il negozio di Brione 

Verzasca é pure disponibile per la consegna della spesa contro fattura, al fine di evitare lo 

scambio di soldi. Il corpo pompieri alta Verzasca ( dotato di mascherine etc..) è pure disponibile 

per eventuali trasporti di anziani dal medico qualora avessero necessità di dover raggiungere il 

medico condotto della valle per controlli ordinari.

https://www.cureglia.ch/Informazioni-sul-coronavirus-4b42f000
https://www.cureglia.ch/Informazioni-sul-coronavirus-4b42f000
http://test.dalpe.ch/downloads/COMIUNICATO CORONAVIRUS.pdf
http://test.dalpe.ch/downloads/COMIUNICATO CORONAVIRUS.pdf
https://www.faido.ch/COMUNICATO-ALLA-POPOLAZIONE-provvedimenti-del-Comune-di-Faido-21d30600?i=1
https://www.faido.ch/COMUNICATO-ALLA-POPOLAZIONE-provvedimenti-del-Comune-di-Faido-21d30600?i=1
https://www.faido.ch/COMUNICATO-ALLA-POPOLAZIONE-provvedimenti-del-Comune-di-Faido-21d30600?i=1
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GAMBAROGNO

https://www.gambarogno.ch/Comun

icato-stampa-del-Comune-per-

disposizioni-COVID-19-41cbcf00?i=1

Quale ulteriore aiuto per i cittadini che rientrano nelle categorie a rischio, il Municipio ha 

attivato un servizio a titolo gratuito. L’utente potrà rivolgersi alla Cancelleria comunale (091 

786.84.00), durante gli orari d’apertura, che provvederà a trovare una soluzione per le consegne 

a domicilio, tramite la rete esistente o con proprio personale.

GIORNICO

http://www.giornico.ch/sites/default

/files/COVID%2019_%20Avviso%20al

la%20popolazione.pdf

Consegna spesa a domicilio: soprattutto per le persone over 65, ma anche per chiunque ne 

avesse necessità, il Municipio mette a disposizione personale e veicoli per incentivare la 

consegna della spesa a domicilio. Per tale servizio la lista della spesa deve essere comunicata 

direttamente al negozio locale (Denner satellite) per telefono allo 091 864 13 30 o per email 

all’indirizzo dennergiornico@bluewin,ch

GORDOLA
https://www.gordola.ch/Spesa-a-

domicilio-c0f4ea00

La spesa sarà consegnata a domicilio tutti i martedì, giovedì e sabato mattina da un volontario 

dei Samaritani di Tenero-Contra e Circolo della Navegna. L’ordinazione della spesa dovrà essere 

effettuata il giorno precedente la

consegna chiamando lo 079 844 72 30 tra le ore 10.00 e le ore 12.00. 

GRANCIA

https://www.grancia.ch/index.php?o

ption=com_content&view=article&id

=240:ii-covid-19-circolare-23-03-

2020&catid=87:comunicati&Itemid=1

566

In seguito al Decreto di cui sopra, il Municipio in collaborazione con Migros Ticino, succursale di 

Grancia, ha istituito un servizio di consegna gratuito di beni essenziali a favore delle persone 

anziane. Per usufruire del citato servizio, i richiedenti sono invitati a contattare la signora Kim – 

tel. 079 409 90 53 –  dalle ore 08.00 alle ore 10.00, sabato e festivi esclusi, che provvederà ad 

inoltrare la relativa ordinazione alla Migros. La consegna della spesa sarà effettuata da un 

incaricato comunale direttamente al domicilio davanti alla porta, previo avviso (campanello e/o 

telefono) entro le ore 16.00, seguendo le direttive e le norme igieniche decretate. La 

fatturazione della merce ordinata e consegnata, avverrà in un secondo tempo a cura del 

Municipio.

GRAVESANO

https://www.gravesano.ch/index.php

?node=325&lng=1&id_item=298&vis

=5&rif=185f8d558a

Si segnala la nostra disponibilità a favore di persone bisognose, per acquisti di beni di prima 

necessità. A tale scopo ci si può rivolgere alla Cancelleria comunale, tel. 091 610 44 44, tra le ore 

08:00 e le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sabato e giorni festivi esclusi).   Segnaliamo inoltre la 

disponibilità della Sezione Scout Medio Vedeggio, la quale è a disposizione ai seguenti recapiti: 

076 483 23 96 (Pietro) e 076 483 03 99 (Giulio). Per i pasti a domicilio, ci si può rivolgere alla Pro 

Senectute - tel. 091 912 17 17, la quale garantisce il servizio.

https://www.gambarogno.ch/Comunicato-stampa-del-Comune-per-disposizioni-COVID-19-41cbcf00?i=1
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https://www.gravesano.ch/index.php?node=325&lng=1&id_item=298&vis=5&rif=185f8d558a
https://www.gravesano.ch/index.php?node=325&lng=1&id_item=298&vis=5&rif=185f8d558a
https://www.gravesano.ch/index.php?node=325&lng=1&id_item=298&vis=5&rif=185f8d558a


Associazione Ticinese Terza Età 30/03/2020

Comune Link alle informazioni complete Breve descrizione

ISONE
http://www.isone.ch/DocsComunicat

i/2020.03_Avviso_COVID19_2.pdf
consegna spesa a domicilio: tramite la Bottega di Claudia, tel. 091 946 11 62

LAMONE

https://www.lamone.ch/downdoc.ph

p?id_doc=1732&lng=1&i=1&vis=2&ri

f=64a7040182

Segnaliamo l’iniziativa intrapresa autonomamente dagli Scout del Luganese che si mettono 

gratuitamente a disposizione. Il loro slogan è “Chiamateci, la spesa ve la portiamo noi!”; un 

gruppo di volontari che sono stati preparati per questo compito. Per i residenti a Lamone 

occorre rivolgersi agli Scout Medio Vedeggio. Contatti Scout 076 483 23 96 oppure 076 483 03 

99 

LAVERTEZZO

https://www.lavertezzo.ch/images/P

DF/Mun._Lavertezzo_lettera_cittadin

i_03.20.pdf

Il Gruppo Anziani di Lavertezzo, come già comunicato alle persone a partire dai 60 anni, si mette 

a disposizione dei cittadini anziani e bisognosi di aiuto, per gli acquisti e la consegna a domicilio 

della spesa o di medicinali. Tutte le cancellerie della valle Verzasca si sono organizzate con un 

servizio di unico recapito telefonico (la Cancelleria di Vogorno funge da perno 091 745 32 52). Il 

negozio di Brione Verzasca é pure disponibile per la consegna della spesa contro fattura, al fine 

di evitare lo scambio di soldi. Il corpo pompieri alta Verzasca ( dotato di mascherine etc..) è pure 

disponibile per eventuali trasporti di anziani dal medico qualora avessero necessità di dover 

raggiungere il medico condotto della valle per controlli  ordinari.

LAVIZZARA
https://www.lavizzara.ch/public/avvi

si-diversi/Spesa_a_domicilio.pdf
Gruppo scout Vallemaggia: 079 594 21 39

LINESCIO

LOCARNO
https://www.locarno.ch/files/news/C

oronavirus_-_20200312.pdf

A sostegno della popolazione più vulnerabile l’Amministrazione sta valutando l’organizzazione di 

un gruppo di volontari per svolgere i compiti di prima necessità per conto di coloro che si 

trovano a domicilio, come la spesa o commissioni improrogabili. Chi avesse voglia di contribuire 

a questa iniziativa può annunciare la propria disponibilità inviando una mail all’indirizzo 

cancelleria@locarno.ch specificando i propri dati (Nome, Cognome, professione e età)

LOSONE

https://www.losone.ch/Attivo-il-

nuovo-servizio-comunale-per-le-

persone-a-rischio-1f6ab800

Il Comune di Losone in collaborazione con un gruppo di volontarie e volontari autorizzati ha 

organizzato un servizio sociale d’emergenza per assicurare un sostegno concreto alle persone 

anziane e quelle con malattie croniche che al momento non posso rischiare di uscire di casa.
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LUGANO

https://www.lugano.ch/temi-

servizi/salute-

sicurezza/salute/coronavirus.html

Nell’ambito delle azioni adottate a fronte dell’emergenza epidemiologica del COVID19, la Città di 

Lugano ha attivato oggi il numero verde 0800 6900 00 come misura di sostegno psicosociale alla 

cittadinanza più fragile. Il numero si rivolge alle cittadine e ai cittadini di Lugano che vivono in 

una situazione di particolare vulnerabilità, in quanto persone anziane o adulte che non possono 

lasciare il proprio domicilio per questioni di isolamento

preventivo o sanitario, che vivono in condizioni di fragilità e solitudine e che faticano ad

assolvere alle loro necessità primarie in assenza di una rete familiare o di vicinato sulla quale

possano contare

LUMINO

http://www.lumino.ch/fileadmin/dat

i/Lumino/upload/albo/Servizio%20a

%20domicilio%20-

%20Volantino%20completo.pdf

il Municipio propone, senza generare inutili allarmismi ma al fine di proteggere gli anziani over 

65 e tutte le persone che convivono con patologie croniche, un servizio settimanale riservato a 

questi gruppi di persone di consegna a domicilio della spesa (generi alimentari, prodotti per 

l’igiene personale, per la casa e medicamenti) Le persone interessate sono pregate di rivolgersi 

alla Cancelleria comunale telefonando allo 091 829 12 64 o via e-mail (info@lumino.ch).

MAGGIA
https://maggia.ch/albo/2020-03-13-

spesa-a-domicilio-scout-vallemaggia

Gli Scout della ValleMaggia si mettono a disposizione per aiutare le persone più anziane o a 

rischio proponendo la spesa a domicilio e servizi simili (come i rifiuti). Per maggiori informazioni 

contattare Laetitia Grossini al numero di telefono 079 594 21 39

MAGLIASO

https://www.magliaso.ch/COVID-19-

AVVISO-ALLA-POPOLAZIONE-

0f17c200

Per contenere il contagio da Coronavirus e tutelare la salute dei cittadini evitando spostamenti e 

contatti ravvicinati tra le persone, il Municipio ha deciso di organizzare un servizio di consegna a 

domicilio di generi alimentari e/o medicinali a favore di persone malate, anziane, sole o 

impossibilitate a spostarsi. A tale scopo chi ne avesse davvero bisogno può rivolgersi alla 

cancelleria comunale, tel. 091 606 14 19, che provvederà a organizzare quanto necessario.

MANNO

http://www.manno.ch/manno/Ambi

ente-e-Territorio/Nuovo-Coronavirus-

COVID-19

Il Comune assume il coordinamento delle attività di volontariato. Interessati a ricevere il servizio 

o ad offrire volontariato contattino il Centralino.

MAROGGIA

http://www.maroggia.ch/files/Coron

avirus-servizio-spesa-abitanti-in-AVS--

-marzo-2020.pdf

Gli interessati al serviyio di consegna della spesa a domicilio sono pregati di contattare la 

cancelleria comunale allo 091 649 78 66
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MASSAGNO

https://www.massagno.ch/Nuove-

misure-COVID-19-a-Massagno-

2d605900

A supporto della fascia più vulnerabile della popolazione viene implementato un servizio di 

consegna a domicilio della spesa settimanale e/o di farmaci a disposizione di anziani, persone 

impossibilitate a muoversi da casa e persone senza una rete di sostegno (famigliari e/o servizi di 

cure a domicilio). Gli interessati sono pregati di contattare i Servizi sociali comunali (orari ufficio 

091 960.35.05) che provvederanno ad inviare a domicilio un volontario/a, munito di tessera di 

riconoscimento. Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.00, e dalle 

13.30 alle 16.30.

MELANO

http://www.melano.ch/index.php?n

ode=325&lng=1&id_item=363&rif=0

4aaf3eb4f

I cittadini che hanno compiuto 65 anni sono invitati a rimanere a casa, il Municipio ha 

predisposto un servizio di volontariato per portare la spesa a casa degli anziani

MELIDE

https://www.melide.ch/comune/me

dia/news/2020/SECONDA-

CIRCOLARE-IN-RELAZIONE-AL-COVID-

19-(Coronavirus).html

Considerato che nella situazione attuale è consigliato evitare il più possibile i contatti con altre 

persone, il Municipio invita a rivolgersi all’associazione di volontariato Melide Aiuta che offre un 

servizio di consegna a domicilio dei generi di prima necessità telefonando al 079 423 89 92. Vi 

invitiamo a utilizzare tale servizio solo in caso di comprovata necessità.

MENDRISIO
https://mendrisio.ch/covid-19-

ricevere-la-spesa-a-casa/

Nell’ambito del supporto dei volontari per prestazioni che rientrano nella Legge sull’Assistenza e 

la Cura a Domicilio (LACD1), L’Associazione per l’assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e 

Basso Ceresio (ACD) coordina i volontari che si mettono a disposizione per portare la spesa al 

domicilio.

MERGOSCIA

http://www.comune-

mergoscia.ch/downdoc.php?id_doc=

998&lng=1&i=1&rif=36f3201272

Per la consegna della spesa a domicilio si possono contattare: Joel Biasca (079 296 41 74), Ruben 

Massera (079 563 62 63), Rosita Capella (078 620 74 99), Adriana Gasparini (076 568 48 92), 

Angelica J. Bianconi (076 369 60 28), Elena Vanzini (079 901 78 06)

MEZZOVICO-VIRA

http://www.mezzovicovira.ch/Stato-

di-necessita-Comunicazioni-

importanti-a-seguito-emergenza-

Coronavirus-COVID-19-circolare-

inviata-il-16032020-a-tutti-i-fuochi-

326b5c00?i=1

L’Esecutivo ha inoltre deciso di istituire un ulteriore aiuto per quelle persone che ne avessero 

davvero bisogno ovvero un servizio di spesa a domicilio (alimentarimedicinali) tramite volontari 

che si sono messi gentilmente a disposizione. Persone ammalate, anziane, sole o che non se la 

sentono di spostarsi, possono rivolgersi al SEGUE SUL RETRO numero di telefono 091 935 97 40 

e la Cancelleria si incaricherà di contattare un volontario coordinando l’aiuto.

MIGLIEGLIA

http://www.miglieglia.ch/files/16.03.

2020---circolare-servizio-a-

domicilio.pdf

Negozio Ra Boteghina, ordinazione entro le 12 allo 079 668 12 59
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MINUSIO
https://www.minusio.ch/Coronavirus-

e37cd800

Il servizio destinato ai cittadini più anziani o vulnerabili è riferito essenzialmente all'acquisto di 

generi alimentari di prima necessità e, nel limite del possibile, di farmaci non soggetti a ricetta 

medica.

MONTECENERI

https://www.monteceneri.ch/it/artic

le/106/coronavirus-chiusura-sportelli-

amministrazione-comunale-e-servizio-

spesa

Il Municipio informa inoltre di mettere a disposizione di quanti ne avessero davvero bisogno, un 

servizio di spesa/consegna a domicilio (generi alimentari e prodotti medicinali di prima 

necessità) per le persone anziane, ammalate e impossibilitate a spostarsi. Coloro che 

necessitano di tale servizio possono contattare la Cancelleria comunale.

MONTEGGIO

https://monteggio.ch/sites/default/fi

les/eventi/Covid-

19%20persone%20anziane.pdf

Alcuni cittadini di Monteggio hanno dichiarato la loro disponibilità ad aiutare le persone in stato 

di necessità

MORBIO INFERIORE

https://www.morbioinf.ch/Covid-19-

Smaltimento-rifiuti-e-servizio-pronto-

spesa-4c064e00?i=1

è attivo un gruppo di volontari del nostro Comune per aiutare gli over 65 e le persone 

vulnerabili. I volontari sono muniti di un tesserino di riconoscimento con il loro cognome e nome 

e con la scritta VOLONTARIO SPESA AUTORIZZATO. Per informazioni è possibile rivolgersi 

all’Ufficio sociale comunale al tel. 091/695.46.31 o all’e-mail morbioinf@morbioinf.ch.

MORCOTE

https://www.morcote.ch/downdoc.p

hp?id_doc=2708&lng=1&i=1&rif=b14

bba8485

Il Municipio, in collaborazione con un gruppo di cittadine e cittadini volontari, organizza un 

servizio a domicilio per l’acquisto e la consegna della spesa, medicinali, per il trasporto di 

persone (se strettamente indispensabile), l’accompagnamento e l’accudimento dei bambini 

qualora i genitori fossero assenti per motivi professionali o altri motivi gravi. Il servizio può 

essere raggiunto telefonando o inviando un sms dalle ore 8:00 alle 20:00 al numero: 076 437 77 

10

MURALTO

https://www.muralto.ch/index.php?

node=281&lng=1&id_item=172&rif=

96c8f15db3

In particolare, le persone anziane che necessitassero di aiuto concreto (pensiamo ad esempio 

all’approvvigionamento alimentare o a pagamenti urgenti) possono rivolgersi direttamente al no 

di tel 091 735 89 78 (oppure 091 735 89 70).

MUZZANO https://www.muzzano.ch/

La Sezione Scout S. Sebastiano di Breganzona, con i propri volontari debitamente istruiti, sono a 

disposizione per effettuare la spesa con consegna a domicilio dal lunedì al sabato, dopo le ore 

17:00.  A tal riguardo, vogliate contattare il numero telefonico 079 210 61 90 oppure l’indirizzo 

di posta elettronica sezione@scoutbreganzona.com.
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NEGGIO

http://www.neggio.ch/files/2020031

3_AVVISO-AI-FUOCHI_Neggio-

Coronavirus.pdf

Iil Comune di Neggio ha deciso di valutare l’implementazione di un servizio settimanale di 

consegna a domicilio della spesa (prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale, per la casa 

e medicamenti).

NOVAGGIO

http://www.novaggio.ch/wp-

content/uploads/2020/03/Circolare-

alla-popolazione-16.03.2020.pdf

Come già anticipato nella prima circolare è attivo un serivízio di consegna della spesa a 

domícilio, invitiamo nuovamente le persone, bisognose di tale servizio, a voler prendere 

contatto con la Cancelleria comunale (091 60618 77).

NOVAZZANO

https://www.novazzano.ch/esercizi-

pubblici-consegna-a-domicilio-pasti-

pronti/  

https://www.novazzano.ch/consegna-

farmaci-a-domicilio/  

https://www.novazzano.ch/consegna-

a-domicilio-della-spesa/

consegna pasti, farmaci e spesa

ONSERNONE

https://www.onsernone.swiss/Covid

19-Comunicato-congiunto-Municipio-

medici-ea7aa200?i=1

Alfine di aiutare chi avesse bisogno della consegna a domicilio di generi alimentari oppure di 

medicamenti, il Comune ha deciso di istituire un picchetto telefonico al numero 079 599 39 82, 

raggiungibile ogni giorno dalle 8 alle 20

ORIGLIO

https://www.origlio.ch/images/storie

s/PDF/Consegna_spesa_a_domicilio_-

_Covid-19.pdf

Servizio di consegna a domicilio della spesa, per effettuare l'ordine telefonare allo 091 945 26 

02, dal lunedì al venerdì entro le 9

ORSELINA https://www.orselina.ch/ Il servizio di spesa a domicilio può essere contattato allo 077 456 45 74

PARADISO

http://paradiso.ch/servizio-spesa-per-

anziani-bisognosi-e-persone-con-

particolari-difficolta/

Il Municipio ha organizzato un servizio di fornitura a domicilio di generi alimentari e di prima 

necessità per gli anziani over 65, soli e/o in situazione di difficoltà, in particolare per quelli senza 

persone di riferimento e/o impossibilitati a provvedere a questa necessità. A tal fine è stato 

attivato un numero verde a cui le dette persone possono far capo per tale servizio A tal fine è 

stato attivato un numero verde a cui le dette persone possono far capo per tale servizio 0800 11 

55 11
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PERSONICO

https://www.personico.ch/wp-

content/uploads/2020/03/AVVISI-

tutti-i-fuochi-Coronavirus.pdf

E’ stato attivato un servizio di aiuto, destinato alle persone con più di 65 anni e che non hanno 

possibilità di far capo a famigliari e/o conoscenti, per provvedere agli acquisti di prima necessità 

o al ritiro di farmaci. La sezione Samaritani Bodio-Personico-Pollegio ha attivato in questo senso 

un picchetto al no. tel 079 221 46 06. Non saranno fornite prestazioni di tipo medico, né 

verranno date informazioni in tal senso. Per quanto riguarda problemi di salute va contattato 

telefonicamente il proprio medico di famiglia. Il Centro ATTE di Biasca e Valli è a disposizione per 

le persone che sono

interessate a beneficiare dei servizi e per chi desidera collaborare nelle

consegne ( no. tel 091 862 43 60).

POLLEGIO
https://www.pollegio.ch/index.php?

node=354&lng=1&rif=07082da1b6
Per gli alimentari: negozio da Liana e Luca (091 862 14 53) dalle 8 alle 13:30

PONTE CAPRIASCA

PONTE TRESA https://www.pontetresa.ch/

Il comune ha istituito un servizio di volontari per portare la spesa e/o i farmaci a casa. Può 

essere contattato chiamando la cancelleria comunale allo 091 606 16 86 o via mail a 

info@pontetresa.ch durente gli orari di apertura (dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18)

PORZA

https://www.porza.ch/index.php?no

de=281&lng=1&id_item=279&rif=9e

dfae1588

IL MUNICIPIO AVVISA LA POPOLAZIONE BISOGNOSA E DAI 65 ANNI IN SU, CHE VI SONO 

VOLONTARI CHE SI METTONO A DISPOSIZIONE PER COMMISSIONI VARIE (FARMACIA E SPESA 

ALIMENTARE). PER INFORMAZIONI METTERSI IN CONTATTO CON LA CANCELLERIA COMUNALE.

PRATO LEVENTINA

https://www.pratoleventina.ch/Servi

zio-a-domicilio-persone-sole-e-

anziane-a22ed600

Informiamo le persone sole e anziane del comune della possibilità di usufruire del servizio di 

consegna a domicilio di beni di prima necessità gli interessati sono pregati di annunciarsi alla 

cancelleria comunale al numero di telefono 091 867 11 52 da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 

12:00 e dalle 14:00 alle 16:00

PURA

https://www.pura.ch/Emergenza-

coronavirus-circolare-informativa-

8b6ee800

Allo scopo di aiutare le persone impossibilitate a recarsi nei negozi di alimentari, il Comune 

offrirà un servizio di trasporto dei beni di prima necessità acquistati in negozi locali. Coloro che 

necessitano di aiuto possono annunciarsi alla Cancelleria comunale al numero 091 606 21 28. 

Coloro che desiderano mettersi a disposizione per collaborare con il Comune, possono 

annunciarsi allo stesso numero e verrà allestito un elenco dei volontari.

QUINTO
Spesa a domicilio garantita dai seguenti negozi: macelleria Piccoli (091 868 11 19), negozio 

alimentari CRAI (091 868 11 80). Servizio medicamenti: cancelleria comunale (091 873 80 00)
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https://www.pratoleventina.ch/Servizio-a-domicilio-persone-sole-e-anziane-a22ed600
https://www.pratoleventina.ch/Servizio-a-domicilio-persone-sole-e-anziane-a22ed600
https://www.pratoleventina.ch/Servizio-a-domicilio-persone-sole-e-anziane-a22ed600
https://www.pura.ch/Emergenza-coronavirus-circolare-informativa-8b6ee800
https://www.pura.ch/Emergenza-coronavirus-circolare-informativa-8b6ee800
https://www.pura.ch/Emergenza-coronavirus-circolare-informativa-8b6ee800
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RIVA SAN VITALE

https://www.rivasanvitale.ch/sites/d

efault/files/comunicazione_coronavir

us.pdf

Per la consegna della spesa, dei medicinali e di pasti a domicilio è possibile contattare: la 

cancelleria comunale (091 648 13 06 oppure info@rivasanvitale.ch), il servizio sociale comunale 

(091 648 13 06), il Centro Diurno Ai Gelsi (091 630 59 30 oppure 

cdsa.rivasanvitale@prosenectute.org)

RIVIERA
https://www.comuneriviera.ch/Infor

mazioni-Coronavirus-57519200

Si informa che è stato attivato un servizio di aiuto, destinato alle persone pensionate del 

Comune di Riviera e che non hanno possibilità di far capo a famigliari e/o conoscenti, per 

provvedere agli acquisti di prima necessità o al ritiro di farmaci, basato esclusivamente sul 

volontariato. Per informazioni invitiamo a contattare i Servizi sociali comunali, telefonando al 

numero 091/873.45.75 o 091/873.45.76.

RONCO SOPRA ASCONA

http://www.ronco-s-

ascona.ch/fileUpload/downloads/52

5/Comunicazione_importante_IT-

DE.pdf

Le seguenti persono si sono messe a disposizione per fare la spesa e portare a spasso gli animali 

domestici: signora Scotton Roberta (091 791 56 18 o 091 791 59 88) e signora Battaglia Daniela 

(079 934 39 13)

ROVIO

https://www.rovio.ch/News-ed-

eventi/Comunicati-e-news-

58955b00?vis=2

Per contenere il contagio da Coronavirus e tutelare la salute dei cittadini evitando spostamenti e 

contatti ravvicinati tra le persone, La Bottega organizza un servizio di consegna a domicilio di 

generi alimentari a favore di persone malate, anziane, o impossibilitate a spostarsi. A tale scopo 

chi ne avesse davvero bisogno può rivolgersi alla cancelleria comunale (091 649 82 91), al 

negozio La Bottega (091 649 35 35) o al numero di picchetto (079 131 04 44), che provvederà a 

organizzare quanto necessario. Per altre richieste (es. farmaci), chiamate il numero di picchetto.

SANT'ANTONINO

http://www.santonino.ch/dms/site-

santantonino/albo/comunicazioni-e-

avvisi/Comunicato-stampa-

CoronaVirus---versione-finale-25-03-

2020/Comunicato%20stampa%20Cor

onaVirus%20-

%20versione%20finale%2025%2003

%202020.pdf

Le persone con più di 65 anni possono rivolgersi alla Cancelleria comunale (091 850 20 90) e 

beneficiare dei seguenti servizi a domicilio: Recapito di generi alimentari (spesa a domicilio) di 

prima necessità e medicinali (quando le farmacie non prevedono già loro stesse questo servizio 

a domicilio)

https://www.rivasanvitale.ch/sites/default/files/comunicazione_coronavirus.pdf
https://www.rivasanvitale.ch/sites/default/files/comunicazione_coronavirus.pdf
https://www.rivasanvitale.ch/sites/default/files/comunicazione_coronavirus.pdf
https://www.comuneriviera.ch/Informazioni-Coronavirus-57519200
https://www.comuneriviera.ch/Informazioni-Coronavirus-57519200
http://www.ronco-s-ascona.ch/fileUpload/downloads/525/Comunicazione_importante_IT-DE.pdf
http://www.ronco-s-ascona.ch/fileUpload/downloads/525/Comunicazione_importante_IT-DE.pdf
http://www.ronco-s-ascona.ch/fileUpload/downloads/525/Comunicazione_importante_IT-DE.pdf
http://www.ronco-s-ascona.ch/fileUpload/downloads/525/Comunicazione_importante_IT-DE.pdf
https://www.rovio.ch/News-ed-eventi/Comunicati-e-news-58955b00?vis=2
https://www.rovio.ch/News-ed-eventi/Comunicati-e-news-58955b00?vis=2
https://www.rovio.ch/News-ed-eventi/Comunicati-e-news-58955b00?vis=2
http://www.santonino.ch/dms/site-santantonino/albo/comunicazioni-e-avvisi/Comunicato-stampa-CoronaVirus---versione-finale-25-03-2020/Comunicato stampa CoronaVirus - versione finale 25 03 2020.pdf
http://www.santonino.ch/dms/site-santantonino/albo/comunicazioni-e-avvisi/Comunicato-stampa-CoronaVirus---versione-finale-25-03-2020/Comunicato stampa CoronaVirus - versione finale 25 03 2020.pdf
http://www.santonino.ch/dms/site-santantonino/albo/comunicazioni-e-avvisi/Comunicato-stampa-CoronaVirus---versione-finale-25-03-2020/Comunicato stampa CoronaVirus - versione finale 25 03 2020.pdf
http://www.santonino.ch/dms/site-santantonino/albo/comunicazioni-e-avvisi/Comunicato-stampa-CoronaVirus---versione-finale-25-03-2020/Comunicato stampa CoronaVirus - versione finale 25 03 2020.pdf
http://www.santonino.ch/dms/site-santantonino/albo/comunicazioni-e-avvisi/Comunicato-stampa-CoronaVirus---versione-finale-25-03-2020/Comunicato stampa CoronaVirus - versione finale 25 03 2020.pdf
http://www.santonino.ch/dms/site-santantonino/albo/comunicazioni-e-avvisi/Comunicato-stampa-CoronaVirus---versione-finale-25-03-2020/Comunicato stampa CoronaVirus - versione finale 25 03 2020.pdf
http://www.santonino.ch/dms/site-santantonino/albo/comunicazioni-e-avvisi/Comunicato-stampa-CoronaVirus---versione-finale-25-03-2020/Comunicato stampa CoronaVirus - versione finale 25 03 2020.pdf
http://www.santonino.ch/dms/site-santantonino/albo/comunicazioni-e-avvisi/Comunicato-stampa-CoronaVirus---versione-finale-25-03-2020/Comunicato stampa CoronaVirus - versione finale 25 03 2020.pdf
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SAVOSA
http://www.savosa.ch/albo/pdf/202

0/spesa_a_domicilio.pdf
Servizio settimanale di spesa a domicilio contattabile allo 091 960 19 79

SERRAVALLE http://www.serravalle.ch/

S’informano le persone anziane (o impossibilitate per altri motivi) che non possono effettuare i 

pagamenti personalmente oppure tramite la propria cerchia famigliare o una persona di fiducia 

che è a disposizione la responsabile dello Sportello sociale (Alice Ciocco, raggiungibile lunedì e 

mercoledì allo 091/870 13 51 (ufficio presso la Casa comunale di Ludiano) oppure all’e-

mail sportello.sociale@serravalle.ch). La signora Ciocco recupererà le fatture che saranno poi 

saldate da parte dei Servizi finanziari della Cancelleria comunale

SESSA

Il Comune di Sessa, sostenuto dal Centro InComune e dal negozio Alimentari Sessa, coordina un 

servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio. Contatti e ordinazioni tramite telefono. 

Recapiti: Comune di Sessa (091 608 12 29), Centro InComune (091 608 11 15)

SONOGNO

https://drive.google.com/drive/folde

rs/1Fm6Zf9Q25oralUQAMAMeY2drY

9f36ba7

Tutte le cancellerie della valle Verzasca si sono organizzate con un servizio di unico recapito 

telefonico (la Cancelleria di Vogorno funge da perno 091 745 32 52). Il negozio di Brione 

Verzasca é pure disponibile per la consegna della spesa contro fattura, al fine di evitare lo 

scambio di soldi. Il corpo pompieri alta Verzasca ( dotato di mascherine etc..) è pure disponibile 

per eventuali trasporti di anziani dal medico qualora avessero necessità di dover raggiungere il 

medico condotto della valle per controlli ordinari.

SORENGO

https://www.sorengo.ch/Coronavirus

Ogni persona domiciliata nel Comune che ne avesse bisogno può segnalare alla Cancelleria 

comunale le proprie necessità di approvvigionamento. A tale scopo è attivato un apposito 

numero di telefono raggiungibile ogni lunedì, mercoledì e venerdì lavorativi dalle 9:00 alle 13:00 

(076.685.74.14)

STABIO

http://www.stabio.ch/fileadmin/user

_upload/documenti/Comunicati_sta

mpa/2020/Coronavirus_-

_Misure_adottate_dal_Municipio_di

_Stabio.pdf

Il Municipio ha già informato tutti gli anziani per lettera che i servizi sociali sono a loro 

disposizione per ogni necessità. I numeri di telefono 091'641’69’20 / 091'641’69’21 sono sempre 

raggiungibili, come pure indirizzo email sociale@stabio.ch.

TENERO-CONTRA
http://tenero-contra.ch/Coronavirus-

misure-comunali-3-761e6b00?i=1

Considerato che nella situazione attuale è consigliato evitare il più possibile i contatti con altre 

persone, il Municipio ha introdotto un servizio di consegna a domicilio dei generi di prima 

necessità telefonando al 091 735 16 50.

http://www.savosa.ch/albo/pdf/2020/spesa_a_domicilio.pdf
http://www.savosa.ch/albo/pdf/2020/spesa_a_domicilio.pdf
http://www.serravalle.ch/
https://drive.google.com/drive/folders/1Fm6Zf9Q25oralUQAMAMeY2drY9f36ba7
https://drive.google.com/drive/folders/1Fm6Zf9Q25oralUQAMAMeY2drY9f36ba7
https://drive.google.com/drive/folders/1Fm6Zf9Q25oralUQAMAMeY2drY9f36ba7
https://www.sorengo.ch/Coronavirus
http://www.stabio.ch/fileadmin/user_upload/documenti/Comunicati_stampa/2020/Coronavirus_-_Misure_adottate_dal_Municipio_di_Stabio.pdf
http://www.stabio.ch/fileadmin/user_upload/documenti/Comunicati_stampa/2020/Coronavirus_-_Misure_adottate_dal_Municipio_di_Stabio.pdf
http://www.stabio.ch/fileadmin/user_upload/documenti/Comunicati_stampa/2020/Coronavirus_-_Misure_adottate_dal_Municipio_di_Stabio.pdf
http://www.stabio.ch/fileadmin/user_upload/documenti/Comunicati_stampa/2020/Coronavirus_-_Misure_adottate_dal_Municipio_di_Stabio.pdf
http://www.stabio.ch/fileadmin/user_upload/documenti/Comunicati_stampa/2020/Coronavirus_-_Misure_adottate_dal_Municipio_di_Stabio.pdf
http://tenero-contra.ch/Coronavirus-misure-comunali-3-761e6b00?i=1
http://tenero-contra.ch/Coronavirus-misure-comunali-3-761e6b00?i=1
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TERRE DI PEDEMONTE
https://www.pedemonte.ch/Covid-

19-48f2e900
Servizio di volontari per la consena della spesa a domicilio contattabile allo 091 785 60 09

TORRICELLA-TAVERNE

https://www.torricella-

taverne.ch/wp-

content/uploads/2020/03/Comunica

to-stampa-coronavirus-V.pdf

Per la consegna della spesa gli/le interessati/e sono invitati a rivolgersi alla cancelleria comunale 

(091 935 75 10)

VACALLO
https://www.vacallo.ch/home/index.

php?lang=it

Per le persone con più di 65 anni e che non possono far capo a parenti o terze persone è offerta 

la possibilità di ricevere la spesa e eventuali medicinali a domicilio tramite il Negozio La Veranda 

e la Farmacia Santa Chiara. Ordinazione direttamente al negozio 091/683.74.84 e alla farmacia 

091/683.72.43 entro le ore 10:00 e consegna a casa entro le ore 12:00 da parte di volontari del 

Comune (rispettare le disposizioni igieni e di distanza sociale al momento della consegna). Per 

altri bisogni particolari contattare la Cancelleria comunale 091/695.27.00.

VERNATE

VEZIA

https://www.vezia.ch/downdoc.php?

id_doc=3177&lng=1&i=1&rif=7f07d1

10c4

Il Municipio, in collaborazione con la Parrocchia di Vezia, ha deciso di organizzare un servizio per 

la consegna della spesa a domicilio (alimentari e medicinali). Persone ammalate anziane e sole, 

che non se la sentono di spostarsi, possono rivolgersi al Parroco Don Michele (no telefono 

091.966.29.48). Allo stesso numero potranno annunciarsi anche i volontari, che dovranno avere 

un’età minima di 16 anni, essere domiciliati a Vezia e godere di ottima salute.

VICO MORCOTE

https://static1.squarespace.com/stat

ic/589c483fa5790a35876fc3a2/t/5e6

f58440f431516e1c03bb9/158435539

7678/2020.03.16_circolare_albo_car

ta_intestata.pdf

Il municipio ha deciso di organizzare due volte la settimana un servizio gratuito di spesa a 

domicilio. Gli ordini possone essere comunicati il lunedì per il martedì e il giovedì per il venerdì 

contattando la Cancelleria comunale tra le 10 e le 11 (091 996 13 52 oppure 

segretario@vicomorcote.ch)

https://www.pedemonte.ch/Covid-19-48f2e900
https://www.pedemonte.ch/Covid-19-48f2e900
https://www.torricella-taverne.ch/wp-content/uploads/2020/03/Comunicato-stampa-coronavirus-V.pdf
https://www.torricella-taverne.ch/wp-content/uploads/2020/03/Comunicato-stampa-coronavirus-V.pdf
https://www.torricella-taverne.ch/wp-content/uploads/2020/03/Comunicato-stampa-coronavirus-V.pdf
https://www.torricella-taverne.ch/wp-content/uploads/2020/03/Comunicato-stampa-coronavirus-V.pdf
https://www.vacallo.ch/home/index.php?lang=it
https://www.vacallo.ch/home/index.php?lang=it
https://www.vezia.ch/downdoc.php?id_doc=3177&lng=1&i=1&rif=7f07d110c4
https://www.vezia.ch/downdoc.php?id_doc=3177&lng=1&i=1&rif=7f07d110c4
https://www.vezia.ch/downdoc.php?id_doc=3177&lng=1&i=1&rif=7f07d110c4
https://static1.squarespace.com/static/589c483fa5790a35876fc3a2/t/5e6f58440f431516e1c03bb9/1584355397678/2020.03.16_circolare_albo_carta_intestata.pdf
https://static1.squarespace.com/static/589c483fa5790a35876fc3a2/t/5e6f58440f431516e1c03bb9/1584355397678/2020.03.16_circolare_albo_carta_intestata.pdf
https://static1.squarespace.com/static/589c483fa5790a35876fc3a2/t/5e6f58440f431516e1c03bb9/1584355397678/2020.03.16_circolare_albo_carta_intestata.pdf
https://static1.squarespace.com/static/589c483fa5790a35876fc3a2/t/5e6f58440f431516e1c03bb9/1584355397678/2020.03.16_circolare_albo_carta_intestata.pdf
https://static1.squarespace.com/static/589c483fa5790a35876fc3a2/t/5e6f58440f431516e1c03bb9/1584355397678/2020.03.16_circolare_albo_carta_intestata.pdf
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VOGORNO

Tutte le cancellerie della valle Verzasca si sono organizzate con un servizio di unico recapito 

telefonico (la Cancelleria di Vogorno funge da perno 091 745 32 52). Il negozio di Brione 

Verzasca é pure disponibile per la consegna della spesa contro fattura, al fine di evitare lo 

scambio di soldi. Il corpo pompieri alta Verzasca ( dotato di mascherine etc..) è pure disponibile 

per eventuali trasporti di anziani dal medico qualora avessero necessità di dover raggiungere il 

medico condotto della valle per controlli ordinari.


