
Oltre al servizio “ Spesa a domicilio” fornito dai commercianti, l’amministrazione 

comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, ha attivato un servizio di 

aiuto rivolto a persone fragili e a quelle più a rischio di contagio per fare la spesa 

(prodotti alimentari). Tutti coloro che non possono essere raggiunti dai 

commercianti e che hanno necessità di generi alimentari possono chiamare il numero 

3495717605 dalle 15.00-17.00 

 

Servizio effettuato 

Che cosa devi fare? 

www.comune.fucecchio.fi.it 

 ANGOLO DELLA FRUTTA - 0571 20384 
 ALIMENTARI LAMI - 0571 261243 
 ALIMENTARI BAGNOLI - 338 9043677 
 FRUTTA E VERDURA GIUSY - 3480084531 
 PANIFICIO SPLENDORE - 0571 20520 
 STARBENE senza glutine - 393 8428844 
 AROMA DI CAFFE' DELL'OSTE - 0571 1723618 
 LA PIZZA DI MARIO - 334 5752866 
 NON SOLO PIZZA - 0571 22458 / 345 6973299 

 

 

#IORESTOACASA 
TI AIUTIAMO E TI PROTEGGIAMO NOI 

Consegna gratuita a domicilio 

di prodotti alimentari nella 

mattina o nel pomeriggio. 

- Per la spesa chiama il nr. 3495717605 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

( il pagamento verrà effettuato esclusivamente in contanti ) 

- La spesa sarà consegnata da un volontario il giorno successivo 

Per svolgere questo servizio i volontari in divisa saranno muniti di cartellino di riconoscimento                               

e utilizzeranno tutti i DPI secondo il DPCM  

A chi è rivolto 
Persone anziane sole e 

coloro che sono più esposte 

al contagio.  

 MACELLERIA ALIMENTARI DA ENZO E ROBERTA   
 0571 299921 (consegna Galleno e limitrofi)  
 FACCIA TOSTA CIALDE CAFFÈ - 338 8794808 
 AZIENDA AGRICOLA SCARSELLI - 342 1344331 
 CASEIFICIO BIANCO LATTE - 320 4873255 
 ERBORISTERIA ALMA NATURA -  333 731 2386 / 335 5210997 
 C.D.B. CENTRO DISTRIBUZIONE BEVANDE - 0571 586997  
 AZIENDA AGRICOLA MENICHETTI - 0571 261972 
 PIZZERIA LA TARTARUGA - 380 4342050 

 

 Gli esercenti al tuo servizio 


