
 

 

INFORMAZIONI DAI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA 

 
Emergenza Coronavirus 

numeri utili, informazioni, soluzioni e opportunità di sostegno per persone in difficoltà 
 
 
 
 

COMUNE DI ANGIARI 
 Il Comune di Angiari ha attivato il servizio “Io resto a casa” per la consegna a domicilio di 

spesa e medicine. Per usufruire del servizio contattare il numero 0442 97007 da lunedì a 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Sito Comune di Angiari 
Facebook: Comune di Angiari 
  

COMUNE DI AFFI 
 Il Comune di Affi, in collaborazione con il Gruppo Volontariato, organizza per i propri cittadini 

che per motivi di salute o di età si trovano nell’impossibilità di essere autonomi, un servizio di 
consegna della spesa alimentare, altri acquisti o l’approvvigionamento dei farmaci. Tel 045 
6268475 o mail servizi@comune.affi.vr.it da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12 per segnalare la 
richiesta. I servizi sociali provvederanno a organizzare il servizio necessario. 

Facebook Comune di Affi 
  

COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE 
 Attività commerciali del paese che effettuano consegne a domicilio. 

Facebook Comune di Albaredo d’Adige 
  

COMUNE DI ARCOLE 
 Il Comune di Arcole in collaborazione con i volontari dell’associazione Arcole per Voi propone 

un servizio gratuito spesa per alimentari e medicinali. Il servizio è rivolto per persone oltre i 

https://comune.angiari.vr.it/
https://www.facebook.com/Comune-di-Angiari-447921599108495/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD6SJmZqJWWIslaQ_wGcZT-ZBzV70rxkwv0hdg1NuUBmN1Lpv9GAzmL-hsp5j6okVZp_b4PpkJ-01jO
mailto:servizi@comune.affi.vr.it
https://www.facebook.com/comunediaffi/
https://www.facebook.com/albaredodadige/


75 anni o immunodepresse che necessitano di aiuto. Per info e richieste telefonare Dal lunedì 
al sabato dalle 8.30 alle 12.00 in Comune al numero 0457635611 

Sito del Comune di Arcole 
  

COMUNE DI BARDOLINO 
Servizio consegna della spesa a domicilio: tel. 045 6212133 della CRI di Bardolino 
 Il Comune di Bardolino, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bardolino 

Garda Baldo, ha attivato il servizio consegna della spesa a domicilio. Il servizio è rivolto a 
persone anziane, con patologie croniche o in quarantena e famiglie disagiate. Lunedì dalle 
14.30 alle 16.00, per ricevere la spesa il martedì pomeriggio entro le ore 18.00. Venerdì 
dalle30 alle 16.00, per ricevere la spesa il sabato pomeriggio entro le ore 17.00. 

 consegna dei farmaci: farmacie del territorio: Bardolino 045 7210007 – Calmasino 045 
7236063, che svolgeranno la consegna per il tramite della Croce Rossa Italiana – Comitato di 
Bardolino 

 assistenza domiciliare o pasti a domicilio anziani: 045 6213208 – servizi sociali del Comune 
Facebook: Comune di Bardolino 
  

COMUNE DI BELFIORE 
 Il Comune di Belfiore, in collaborazione con la Caritas Parrocchiale e con il Circolo NOI 

Belfiore, ha attivato il servizio di consegna a domicilio della spesa per le persone anziane con 
gravi patologie, che non possano provvedere altrimenti. Per richiedere il servizio basta 
telefonare in Comune 045 6145011 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00. I volontari della 
Caritas ricontatteranno il richiedente per organizzare la consegna. 

 L’Unione dei Comuni di Verona Est ha attivato il Centro Operativo intercomunale per 
l’emergenza 045 6151272 dove sono operativi dipendenti e volontari accreditati. Il supporto 
prezioso delle associazioni può trovare riferimento in questo coordinamento. 

Sito Unione di Comuni Verona Est 
Facebook Comune di Belfiore 
  

COMUNE DI BOVOLONE 
 Si sta organizzando per la consegna a domicilio della spesa per persone anziane e in 

difficoltà. Per contatti e adesioni delle attività commerciali, mail info@bovolone.net 
Facebook: Comune di Bovolone 
  

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO 
 In collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bardolino Garda Baldo, ha attivato 

il servizio consegna della spesa a domicilio. Il servizio è rivolto a persone anziane, con 
patologie croniche o in quarantena e famiglie disagiate. Lunedì dalle 14.30 alle 16.00, per 
ricevere la spesa entro il mercoledì pomeriggio entro le ore 18.00. Numero di telefono 045 
6212133 – 366 451 6221 della CRI di Bardolino. Per informazioni contattare l’assistente 
sociale del comune 045 6209905 

Facebook Comune di Brentino Belluno 
  

COMUNE DI BRENZONE DEL GARDA 
 In collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bardolino Garda Baldo, ha attivato 

il servizio consegna della spesa a domicilio. Il servizio è rivolto a persone anziane, con 
patologie croniche o in quarantena e famiglie disagiate. Lunedì dalle 14.30 alle 16.00, per 
ricevere la spesa entro il mercoledì pomeriggio entro le ore 18.00. Numero di telefono 045 

https://www.comunediarcole.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
https://www.facebook.com/Comune-di-Bardolino-618050454916367/
https://www.facebook.com/noibelfiore/?__tn__=K-R&eid=ARAf6Sm-AxlPldyljP-7O6HVt-e1EUn4QvPpvHUDKUydNzOwRfefwScFnR6kSIl6ZoINW_gBV58clpnb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBC2XRDt2ntSZZg2qfxf7Tuq5WWG2Kj7EUnI6MNxLk8tgK_EPvlw7cG_q3H56lgGcT_IZpJ5OaZHOTPFer2Djlyczu_OClZMZY03l5vJlfuCNl230oei-ftdd9M2q3bswjf4scwqMGB_5RKceD_mQ_0gYyprgI5gj62EwSy1FUy9XZFwzCq6XNtNjy3TjUd8KCAHVR3aUIS8ORuQZGVflJ-L3R_EJMoxSryt4cTmRXD0aQopHuMFi-47xcCppb6OuE_kkCCG6nk4FbgDMa9gKrj_fzNIblqsD_p7tBhCHa7FpvW3eYh5y2uwNMvFURsNPycbsmhiCMuKYDvQi-YvJMUq-9Y
https://www.facebook.com/noibelfiore/?__tn__=K-R&eid=ARAf6Sm-AxlPldyljP-7O6HVt-e1EUn4QvPpvHUDKUydNzOwRfefwScFnR6kSIl6ZoINW_gBV58clpnb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBC2XRDt2ntSZZg2qfxf7Tuq5WWG2Kj7EUnI6MNxLk8tgK_EPvlw7cG_q3H56lgGcT_IZpJ5OaZHOTPFer2Djlyczu_OClZMZY03l5vJlfuCNl230oei-ftdd9M2q3bswjf4scwqMGB_5RKceD_mQ_0gYyprgI5gj62EwSy1FUy9XZFwzCq6XNtNjy3TjUd8KCAHVR3aUIS8ORuQZGVflJ-L3R_EJMoxSryt4cTmRXD0aQopHuMFi-47xcCppb6OuE_kkCCG6nk4FbgDMa9gKrj_fzNIblqsD_p7tBhCHa7FpvW3eYh5y2uwNMvFURsNPycbsmhiCMuKYDvQi-YvJMUq-9Y
http://www.unionevrest.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
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mailto:info@bovolone.net
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https://www.facebook.com/BrentinoBelluno/


6212133 – 366 451 6221 della CRI di Bardolino. Nel sito del Comune l’elenco dei negozi di 
generi alimentari che effettuano il servizio di consegna a domicilio della spesa. 

Sito del Comune di Brenzone sul Garda 
  

COMUNE DI BUSSOLENGO 
 È attivo un servizio di consegna a domicilio della spesa per persone anziane e in difficoltà. Per 

contatti: telefono 045 6769909 (dalle 8.30 alle 12.30) mail sociali@comune.bussolengo.vr.it. 
Sui social l’elenco dei negozi.i sta organizzando per la consegna a domicilio della spesa per 
persone anziane e in difficoltà. Per contatti: telefono 045 6769909 (dalle 8.30 alle 12.30), 
mail sociali@comune.bussolengo.vr.it 

Facebook: Comune di Bussolengo 
  

COMUNE DI BUTTAPIETRA 
 Il comune di Buttapietra in collaborazione con volontari e associazioni del territorio ha 

istituito il servizio di spesa a domicilio per i residenti con 65 anni compiuti non autosufficienti. 
Il numero 045 4574412 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 oppure via 
mail spesa@comune.buttapietra.vr.it 

 Per i farmaci è attivo il numero di Federfarma 800 189521 
  
COMUNE DI CALDIERO 
 L’Unione dei Comuni di Verona Est ha attivato il Centro Operativo intercomunale per 

l’emergenza 045 6151272 dove sono operativi dipendenti e volontari accreditati. Il supporto 
prezioso delle associazioni può trovare riferimento in questo coordinamento. 

Sito Comune di Caldiero 
Sito Unione di Comuni Verona Est 
  

 COMUNE DI CAPRINO VERONESE 
 In collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bardolino Garda Baldo, ha attivato 

il servizio consegna della spesa a domicilio. Il servizio è rivolto a persone anziane, con 
patologie croniche o in quarantena e famiglie disagiate. Lunedì dalle 14.30 alle 16.00, per 
ricevere la spesa il martedì pomeriggio entro le ore 18.00. Venerdì dalle 14.30 alle 16.00, per 
ricevere la spesa il sabato pomeriggio entro le ore 17.00. Numero di telefono 045 6212133 – 
366 451 6221 della CRI di Bardolino. Per informazioni contattare l’assistente sociale del 
comune 045 6209905 

  

COMUNE DI CASALEONE 
 Il Comune di Casaleone ha attivato il servizio di consegna della spesa e di farmaci a 

domicilio per anziani soli ed in difficoltà. l Servizi Sociali del Comune si avvalgono di volontari 
che si sono resi disponibili per tale servizio, rivolto agli anziani in quanto categoria 
maggiormente esposta in questa situazione di emergenza sanitaria. L’acquisto di generi 
alimentari e di farmaci verrà effettuata nei punti vendita di Casaleone e verrà attivato 
esclusivamente per situazioni di comprovata necessità. Per l’attivazione del servizio o per 
qualunque informazione è possibile contattare il numero 0442-328728 oppure il numero 
0442-328715, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Sito del Comune di Casaleone 
  

COMUNE DI CASTAGNARO 
 Il comune assieme al gruppo di Protezione Civile “Adige” offre il servizio di consegna a 

domicilio di generi di prima necessità, alimenti e farmaci – a beneficio delle persone oltre i 

https://www.comune.brenzone.vr.it/it
mailto:sociali@comune.bussolengo.vr.it
mailto:sociali@comune.bussolengo.vr.it
https://www.facebook.com/comunebussolengo/
mailto:spesa@comune.buttapietra.vr.it
http://www.comune.caldiero.vr.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
http://www.unionevrest.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
http://www.comune.casaleone.vr.it/


65 anni di età e/o in difficoltà. Telefonare al 0442 682812 o 0442 682806, dal lunedì al venerdì 
dalle 09.00 alle 12.00. 

Sito del Comune di Castagnaro 
  

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO, numeri di telefono 045 9215962, 045 9215964, 045 9215966 
 in collaborazione con volontari e associazioni del territorio, ha istituito un servizio di 

consegna di generi alimentari a domicilio per persone di età superiore ai 65 anni che non 
abbiano possibilità, attraverso parenti e amici, di provvedervi. 
Per le necessità urgenti Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 
alle ore 11.00. Nel caso di medicinali è attivo il servizio di Federfarma. 

Facebook Comune di Castel D’Azzano 
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA 
 Servizio di supporto psicologico, tel 344 1065537 – dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16 
 Servizio di consegna farmaci a domicilio per le persone anziane o con gravi patologie: a cura 

dell’Auser e delle farmacie del territorio: 
 Auser Castelnuovo: 340 7221038 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 

 Farmacia Castelnuovo 045 6450240 

 Farmacia Gardesana 045 6450826 

 Farmacia Cavalcaselle 045 6469281 

 Farmacia Sandrà 366 2688582 

 Servizio di consegna della spesa rivolto ad anziani e a persone fragili: in collaborazione con la 
Protezione Civile di Castelnuovo del Garda telefonando al numero 045 6459966 operativo 
dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì 

Facebook Comune di Castelnuovo del Garda 
  

COMUNE DI CAVAION VERONESE 
 In collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bardolino Garda Baldo, ha attivato 

il servizio consegna della spesa a domicilio. Il servizio è rivolto a persone anziane, con 
patologie croniche o in quarantena e famiglie disagiate. Lunedì dalle 14.30 alle 16.00, per 
ricevere la spesa il martedì pomeriggio entro le ore 18.00. Venerdì dalle 14.30 alle 16.00, per 
ricevere la spesa il sabato pomeriggio entro le ore 17.00. Numero di telefono 045 6212133 – 
366 451 6221 della CRI di Bardolino 

Facebook: Comune di Cavaion Veronese 
  

COMUNE DI CEREA 
 Servizio di aiuto per la consegna a domicilio di prodotti alimentari e/o farmaci di primaria 

necessità – numeri 045 6011660, 045 6011730 
Sito internet: Comune di Cerea 
Facebook: Comune di Cerea 
  

COMUNE DI CERRO VERONESE 
 Attivo il servizio di consegna spesa a domicilio per persone anziane e non autosufficienti. Tel 

045 7080005 (interno 5) dalle 9 alle 10. 
 Attivo il servizio di pasti caldi a domicilio. Tel ai servizi sociali 045 7080005 (interno 6). 

Facebook Comune di Cerro Veronese 

http://www.comunedicastagnaro.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
https://www.facebook.com/comunecda/
https://www.facebook.com/comunecastelnuovodelgarda/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBxmNnqIyh-dQ8m_laHDHXAU0ITf9AkrClDtjB9nkWqGrOXRzvXWffccvA4gP5aRkK1g7nVjwVlSxCU
https://www.facebook.com/cavaionverona/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA3-lneywBERElsEoZTYAbF5WRun2qimDiNxnDTYy7hxepLfXNtNzqEX7QfYUt_1WpT4tCO9a0LGXQh
https://www.cerea.net/c023025/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20316
https://www.facebook.com/comunedicerea.vr/
https://www.facebook.com/listacivicavivicerro/


  

COMUNE DI COLOGNA VENETA 
 Il comune segnala sul sito i negozi che effettuano la spesa a domicilio. Per la consegna a 

domicilio dei farmaci fare riferimento al numero verde di Federfarma 800189521. 
Sito del comune di Cologna Veneta 
  

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI 
 L’Unione dei Comuni di Verona Est ha attivato il Centro Operativo intercomunale per 

l’emergenza 045 6151272 dove sono operativi dipendenti e volontari accreditati. Il supporto 
prezioso delle associazioni può trovare riferimento in questo coordinamento. 

Sito Unione di Comuni Verona Est 
  

COMUNE DI COSTERMANO DEL GARDA 
 In collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bardolino Garda Baldo, ha attivato 

il servizio consegna della spesa a domicilio. Il servizio è rivolto a persone anziane, con 
patologie croniche o in quarantena e famiglie disagiate. Lunedì dalle 14.30 alle 16.00, per 
ricevere la spesa il martedì pomeriggio entro le ore 18.00. Venerdì dalle 14.30 alle 16.00, per 
ricevere la spesa il sabato pomeriggio entro le ore 17.00. Numero di telefono 045 6212133 
della CRI di Bardolino 

Sito del Comune di Costermano del Garda 
  

COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO 
 Il comune, la Pro Loco, la Protezione Civile hanno attivato un servizio di consegna di beni di 

prima necessità a domicilio rivolto a persone anziane, con patologie croniche o in 
quarantena. Telefonare ai numeri 328 0131673 (Isabella) 347 8473786 (Ilaria) 333 6830049 
(Monica). Richieste lunedì e giovedì dalle 10 alle 12, consegne il pomeriggio del giorno 
successivo. 

Facebook Pro Loco di Ferrara di Monte Baldo 
  

 COMUNE DI DOLCÈ 
 Il comune di Dolcè in collaborazione con la locale Protezione Civile, la Croce Rossa della 

Valpolicella attiva i servizi di: 

 Spesa a domicilio, con consegna tramite la protezione civile (tel. 045 7270053 Peri, 328 
3193539 Dolcè, 338 6907770 / 045 7732682 Volargne) 

 Farmaci a domicilio, dalla Farmacia Valdadige tel 045 7270009 con consegna tramite la 
protezione civile e Farmacia di Domegliara, tel 045 6861056 consegna tramite le Croce 
Rossa. 

Facebook Comune di Dolcè 
  
 COMUNE DI FUMANE DI VALPOLICELLA 
 Servizio pasti e medicinali a domicilio: Attivo per gli indigenti. 

Per i pasti, inviare messaggi di testo o WhatsApp al n. 346.50.23.459 (Comune di Fumane) 
Per i medicinali chiamare il n. 393.902.80.395 (Croce Rossa Italiana – Valpolicella) 

Facebook Comune di Fumane 
 

COMUNE DI GARDA 
 Numero emergenze coronavirus attivo H24: 348 9513505 

https://www.comune.cologna-veneta.vr.it/myportal/C_C890/home
http://www.unionevrest.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
http://www.comunecostermano.it/
https://www.facebook.com/Pro-Loco-Ferrara-di-Monte-Baldo-285656641967250/
https://www.facebook.com/valdadigeterradeiforti/
https://www.facebook.com/fumanedivalpolicella/


 In collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bardolino Garda Baldo, ha attivato 
il servizio consegna della spesa a domicilio. Il servizio è rivolto a persone anziane, con 
patologie croniche o in quarantena e famiglie disagiate. Lunedì dalle 14.30 alle 16.00, per 
ricevere la spesa il martedì pomeriggio entro le ore 18.00. Venerdì dalle 14.30 alle 16.00, per 
ricevere la spesa il sabato pomeriggio entro le ore 17.00. Numero di telefono 366 451 6221 
della CRI di Bardolino 

Facebook: Comune di Garda 
  

COMUNE DI GREZZANA 
 Il comune assieme all’ANA Protezione Civile, ha istituito un servizio di consegna a domicilio di 

generi di prima necessità, alimenti e farmaci a beneficio delle persone oltre i 65 anni di età 
che non hanno parenti o conoscenti ai quali rivolgersi, delle persone impossibilitate a 
muoversi perché in quarantena o comunque malate, di quanti hanno altre 
fragilità. Telefonare al 370 3169938, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00. 

Facebook Comune di Grezzana 
  

COMUNE DI ILLASI                                 
 L’Unione dei Comuni di Verona Est ha attivato il Centro Operativo intercomunale per 

l’emergenza 045 6151272 dove sono operativi dipendenti e volontari accreditati. Il supporto 
prezioso delle associazioni può trovare riferimento in questo coordinamento 

Facebook Comune di Illasi 
Sito Unione di Comuni Verona Est 
  

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 
 Il Comune, in collaborazione con la Fondazione Pia Opera Ciccarelli, promuove il servizio di 

fornitura di pasti caldi al domicilio delle persone sole, svolto da personale formato per 
evitare rischi a chi lo riceve e a sé stessi. Gli interessati possono prendere contatto con i 
servizi sociali del Comune, disponibili sia telefonicamente (fisso e cellulare) che via e-mail. 
Servizi Sociali 366 7505249 servizisociali@comune.isoladellascala.vr.it 

Facebook: Comune di Isola della Scala 
  

COMUNE DI ISOLA RIZZA 
 Il Comune, in collaborazione con gli esercizi commerciali, organizza un servizio volontario 

di consegna a domicilio di generi di prima necessità sul territorio alle persone che ne avessero 
bisogno per impossibilità a muoversi. Per informazioni contattare il Comune. 

Facebook Comune di Isola Rizza 
  
 COMUNE DI LAZISE 
 Il Servizio Socio Educativo in collaborazione con alcune associazioni: servizio di spesa a 

domicilio, consegna farmaci, una parola di conforto, accoglienza delle emergenze: chiamare 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 al numero 045 6445141 

Facebook Comune di Lazise 
  

COMUNE DI LAVAGNO 
 Il comune attiva un numero dedicato 045 8989326, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, per 

il servizio di supporto per la spesa di generi alimentari e di prima necessità, per persone 
anziane e ammalate o priva di rete parentale. 

Facebook Comune di Lavagno 
  

https://www.facebook.com/comunedigarda/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDJHSj4jiN1VHXKYgiVbBrowqhWHG9LhlpoCk71R4S9GB_vBNn_vD35PPa5xPwrkq6HBaMU93jEDUac
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COMUNE DI LEGNAGO 
In collaborazione con Caritas è attivo un servizio per persone anziane o a rischio per la consegna 
della spesa o l’acquisto di medicinali al numero 3791504243. Un gruppo di volontari provvederà a 
portare l’occorrente depositandolo sulla soglia di casa. 
In questa pagina è possibile reperire tutti i servizi offerti dalle associazioni 
A questo link è possibile consultare una lista di commercianti costantemente aggiornata che 
svolgono servizio a domicilio 
 Sito del Comune di Legnago 
Facebook: Comune di Legnago 
  

COMUNE DI MALCESINE 
 In collaborazione con l’associazione Un Sorriso Solidale di Malcesine, ha attivato un servizio di 

consegna della spesa e farmaci a domicilio. Chiamare dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16 al 
349 4258286 

Facebook: Comune di Malcesine 
  

COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA 
 Croce Rossa Italiana Comitato di Valpolicella, con il supporto dell’Amministrazione 

Comunale, ha organizzato un servizio di supporto psicologico telefonico e di consegna a 
domicilio di farmaci e generi alimentari a favore dei cittadini over 70 o con problemi di salute 
e privi di una rete familiare che li assista. Tali persone possono contattare il numero 393 
9280395 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 oppure inviare una mail 
a sociale@crivalpolicella.it per segnalare la richiesta. 

Sito del Comune di Marano di Valpolicella 
 

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO 
 L’Unione dei Comuni di Verona Est ha attivato il Centro Operativo intercomunale per 

l’emergenza 045 6151272 dove sono operativi dipendenti e volontari accreditati. Il supporto 
prezioso delle associazioni può trovare riferimento in questo coordinamento. 

Facebook Comune di Mezzane di Sotto 
Sito Unione di Comuni Verona Est 
  

COMUNE DI MINERBE 
 Il sindaco, con alcuni volontari, organizza un servizio di consegna a domicilio della spesa e di 

beni di prima necessità a persone sole e fragili. Contattare il numero 339 5272873 
 Facebook Comune di Minerbe 
  

COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA 
 È attivo un servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio presso la propria abitazione. 

È riservato a persone sole o anziane o in difficoltà che non sono in grado di provvedere 
autonomamente quando non c’è un familiare o un vicino di casa in grado di provvedere. Per 
accedere al servizio contattare la Cooperativa di Solidarietà Monscleda Onlus direttamente al 
numero telefonico 348 3111788 

Sito del comune di Montecchia di Crosara 
  

COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE 
 Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 10.30 è attivo il numero 045 / 6137305 per la consegna 

della spesa a domicilio 

http://www.comune.legnago.vr.it/nqcontent.cfm?a_id=3757&fbclid=IwAR0DKqR_BFirMQzT2jtOc_gGYZL8Xcomhu6NS6rR5YGzc09OdGtMWy5YZ3w
http://www.comune.legnago.vr.it/nqcontent.cfm?a_id=3755&fbclid=IwAR1g7xAtZKbg5dji3JV1_1QEmn5oRQ2NNdKZKnjmbtbvo_RY4GPlydTd-4A
http://www.comune.legnago.vr.it/home/1.html
https://www.facebook.com/comunedilegnago/
https://www.facebook.com/ComunediMalcesine/
http://www.comunemaranovalpolicella.vr.it/
https://www.facebook.com/comunemezzane/
http://www.unionevrest.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
https://www.facebook.com/comunediminerbevr/
http://www.comune.montecchiadicrosara.vr.it/


 Consegna farmaci a domicilio: tramite Federfarma Verona 045 509892, oppure Croce Rossa al 
numero verde 800 065510 

Facebook Comune di Monteforte d’Alpone 
  
COMUNE DI MOZZECANE 
 Il Comune, in collaborazione con la Cooperativa Spazio Aperto, ha attivatoil servizio 

della spesa a domicilio per i soggetti con comprovate difficoltà nell’approvvigionamento dei 
beni di prima necessità. Il numero 320 4563372 è contattabile il lunedì o il mercoledì dalle 9 
alle 11. 

Facebook Comune Mozzecane 
  

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA 
 Il Comune, in collaborazione con il Comitato della Valpolicella della Croce Rossa Italiana, 

organizza un servizio di consegna della spesa e dei farmaci. I numeri di telefono 045 6011660 
e 045 6011730 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. 

Facebook: Comune di Negrar 
  

COMUNE DI NOGARA 
 servizio consegna generi alimentari over 65, in collaborazione con AUSER Nogara – 

chiamando 0442 513304 – 513306 – 513348 il lunedì, mercoledì, e giovedì dalle 8.30 alle 
12.30 

Facebook: Comune di Nogara 
  

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 
 Il servizio socio educativo del comune di Nogarole Rocca ha attivato un servizio per anziani 

soli e persone con problemi di salute di consegna della spesa o approvigionamento di 
farmaci. Il numero di telefono è 045 7049014 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. Il servizio 
provvederà ad attivare un intervento da parte di volontari del territorio che si sono messi a 
disposizione 

Facebook Comune di Nogarole Rocca 
  

COMUNE DI OPPEANO 
 AVO Oppeano ODV prosegue la distribuzione pasti a domicilio, su invio del Comune. 

Facebook Comune di Oppeano 
  
COMUNE DI PASTRENGO 
 La Croce Rossa Italiana Comitato di Valpolicella, con il supporto dell’Amministrazione 

Comunale di Pastrengo, ha organizzato un servizio di sostegno psicologico telefonico e di 
consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari a favore dei cittadini over 70, o con 
problemi di salute e/o prive di una rete familiare che li assista. Il servizio è rivolto anche a 
persone con obbligo di quarantena a domicilio. Contattare il numero 393 9280395 dal lunedì 
al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 oppure inviare una mail a sociale@crivalpolicella.it per 
segnalare la richiesta. 

Sito del Comune di Pastrengo 
  

COMUNE DI PESCANTINA 
 Il comune segnala sul sito i negozi che effettuano la consegna della spesa a domicilio. I 

numeri di emergenza dei servizi sociali: 045 6764287 e 6764214 
Sito del Comune di Pescantina 

https://www.facebook.com/comunemontefortedalpone/
https://www.facebook.com/comunedimozzecane/
https://www.facebook.com/ComunediNegrar/
https://www.facebook.com/ComunediNogara/
https://www.facebook.com/comuneNogaroleRoccaVR/
https://www.facebook.com/cittaoppeano.it/
mailto:sociale@crivalpolicella.it
https://www.comunepastrengo.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
https://www.comune.pescantina.vr.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1


  

 COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 
 Servizio di consegna dei generi alimentari o di approvvigionamento dei farmaci, in 

collaborazione con: 
 Croce Rossa Italiana – Comitato di Peschiera del Garda ODV: tel 346 4027109 

 Gruppo informale di giovani cittadini volontari – tramite i servizi sociali del Comune 
chiamando, al mattino, al 045.7553494 

Facebook: Comune di Peschiera del Garda 
  

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE 
 servizio a domicilio per spesa e ritiro farmaci. Le fasce di popolazione più a rischio possono 

chiamare per prenotare la spesa o il ritiro farmaci, senza uscire di casa. Per le prenotazioni e 
le varie info chiamare il 337 1563529 (Servizio Assistenza Sociale del Comune, tutte le mattine 
dalle 9 alle 14). Hanno già dei volontari, ma c’è sempre bisogno di persone in più: chi volesse 
aggiungersi alla lista dei volontari mandi un messaggio in privato sulla pagina Facebook del 
Comune. Il servizio viene svolto in collaborazione con AUSER. Il servizio durerà finché 
l’emergenza non sarà passata. 

Facebook: Comune di Povegliano Veronese 
  

COMUNE DI RIVOLI VERONESE 
 O.C. Centro Operativo Comunale 334 – 5072782 emergenza@comune.rivoli.vr.it 
 servizio consegna della spesa a domicilio: 366 451 6221 della CRI di Bardolino: in 

collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bardolino Garda Baldo, ha attivato il 
servizio consegna della spesa a domicilio. 
Il servizio è rivolto a persone anziane, con patologie croniche o in quarantena e famiglie 
disagiate. Lunedì dalle 14.30 alle 16.00, per ricevere la spesa il martedì pomeriggio entro le 
ore 18.00. Venerdì dalle 14.30 alle 16.00, per ricevere la spesa il sabato pomeriggio entro le 
ore 17.00. 

  
COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE 
 Il comune ha attivato servizio per farmacia, posta, spesa dedicato agli anziani soli. Chiamare 

in Comune dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30. Numeri di contattare: Assistente 
Sociale: 045 6608217 Ufficio Segreteria: 045 6608226 – 045 6608211 

Sito del Comune di Ronco All’Adige 
  

COMUNE DI ROVERÉ VERONESE 
 Il Comune di Roveré Veronese si rende disponibile a dare aiuto ad anziani e persone che non 

hanno possibilità di svolgere i servizi di prima necessità (spese, farmacia…). Si prega di 
contattare l’ufficio segreteria dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì al numero 
045/6518005 lasciando i proprio dati, recapiti telefonici ed esigenze. Nel Comune è attivo il 
servizio “pasti a domicilio”. 

Sito del Comune di Roveré Veronese 
  

COMUNE DI SALIZZOLE 
 Segnalare eventuali situazioni di disagio sociale all’ufficio dei Servizi Sociali del comune 045 

2057522 e 045 2057523 

Facebook Comune di Salizzole 
  

https://www.facebook.com/PeschieraDelGardaOfficial/
https://www.facebook.com/poveglianoveronese/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCIaXwYYjeS8JDXQiYW436O7NayjtGnOCeV3wy7qUFKVEjLIH6n8RSq9oBs_YK5FOiSMOm7fN6UFhz3
mailto:emergenza@comune.rivoli.vr.it
https://www.comune.roncoalladige.vr.it/
https://www.comune.rovereveronese.vr.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
https://www.facebook.com/Comune-di-Salizzole-623483624782958/


COMUNE DI SAN BONIFACIO 
 Servizio di aiuto per la consegna a domicilio di prodotti alimentari di primaria necessità per 

persone anziane e in difficoltà: numero 045 6132750 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 Servizio di richieste di farmaci: chiamare dalle ore 9 alle ore 12 la farmacia di fiducia nel 

territorio 
La spesa e/o i farmaci saranno recapitati a casa nel pomeriggio/sera a cura dei volontari della 
Croce Rossa Italiana – Comitato Est Veronese 

 Servizio gratuito di ascolto e sostegno psicologico rivolto alle persone sole e fragili 
#nonseisolo: chiamare dalle 16 alle 19 dal lunedì al sabato il numero 045 6132750. 

Sito del Comune di San Bonifacio 
Facebook Comune di San Bonifacio 
  
 COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO 
 numero di servizio per segnalazioni di carattere sociale 045 8290129 attivo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Consegna gratuita a domicilio di prodotti essenziali e/o 
farmaci di prima necessità per persone anziane e più esposte al rischio di contagio, in 
collaborazione con le associazioni del territorio 
mail  servizisociali@comune.sangiovannilupatoto.vr.it 

Facebook: Comune San Giovanni Lupatoto 
 

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO 
 servizio di prossimità, insieme all’associazione “Ci siamo noi” e alla “Croce Blu”, per la 

consegna della spesa a domicilio a persone in difficoltà. Per richiedere il servizio contattare 
telefonicamente: 

 Ci siamo noi: 3489555122 

 Croce Blu: 3451737810 (dalle 14 alle 18) 

Facebook Comune di San Martino Buon Albergo 
  

COMUNE DI SANGUINETTO 
 Il comune in accordo con associazione AUSER di Casaleone ha istituito un servizio di consegna 

medicinali al domicilio per persone sole o senza rete familiare con una età superiore ai 65 
anni. Il servizio si attiva attraverso la chiamata all’Ufficio Servizio Sociali del Comune di 
Sanguinetto, ai numeri 0442 81036 – 81066, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì dalle 
10.00 alle ore 12.00. 

Sito del Comune di Sanguinetto 
  

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
 La Croce Rossa Italiana Comitato di Valpolicella, con il supporto dell’amministrazione 

comunale, ha organizzato un servizio di supporto psicologico telefonico e di consegna a 
domicilio di farmaci e generi alimentari a favore dei cittadini over 70 o con problemi di salute 
e privi di una rete familiare che li assista. Tali persone possono contattare il numero 393 
9280395 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 oppure inviare una mail a 
sociale@crivalpolicella.it per segnalare la richiesta. 

Sito del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella 
  

COMUNE DI SANT’ANNA D’ALFAEDO 

http://www.comune.sanbonifacio.vr.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
https://www.facebook.com/comunesanbonifacio/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBMXamnBvXSrD8EsRRK2N5T71dWes2TZl-huiWjSAWsCemThm2gcuN-OxEhl4KzJEnT3536J5KWIbD3&hc_ref=ARQWcKz4caGfyI0UKaIk72Xg-uljWjSt8YNYNqM2ai9JMUjuyEGWdDef5N1ILgkWDco&fref=nf&hc_location=group
mailto:servizisociali@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
https://www.facebook.com/comune.sangiovannilupatoto/
https://www.facebook.com/comunesanmartinobuonalbergo/
https://www.comune.sanguinetto.vr.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
https://www.comune.santambrogio.vr.it/home.html


 Servizio di consegna a domicilio della spesa e dei medicinali rivolto agli anziani e/o persone 
che si trovano in difficoltà ad uscire di casa. Svolto grazie alla Protezione Civile, alla Parrocchia 
e ai vari volontari delle Associazioni. Numero 331 4535688, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16 

 È attivo il servizio di pasti a domicilio dell’O.A.S.I. casa Sant’Anna che può essere prenotato 
d’anticipo chiamando il 045 7532516 

  
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
 servizi per persone non autosufficienti in assenza di familiari e rete di supporto: 

 consegna pasti caldi, in collaborazione con la cooperativa sociale I Piosi, e con la Casa di 
Riposo Campostrini 

 consegna spesa alimentare: fornito dai negozi di vicinato del territorio 
 consegna farmaci: servizio fornito dalla Croce Rossa Italiana in convenzione con 

Federfarma 
 taxi sociale: solo per visite mediche non rinviabili: in collaborazione con la cooperativa 

sociale I Piosi 
chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 allo 045 8971351 o scrivere 
a servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it 
 sportello psicologico del Punto Salute gestito dalla Cooperativa Azalea, 045 86997 

Facebook Comune di Sommacampagna 
  

COMUNE DI SONA 
 numero di servizio per segnalazioni di carattere sociale valido anche per la consegna pasti 

caldi, spesa alimentare, consegna farmaci, trasporto sociale (urgenti e indifferibili), 
supporto psicologico gratuito: per 045 6091290 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30 

 È possibile inoltre fare la segnalazione anche attraverso posta elettronica all’indirizzo 
mail emergenzavirus@comune.sona.vr.it 

Leggi l’informativa 
Facebook Comune di Sona   
  

COMUNE DI SORGÀ 
 Servizio di sostegno psicologico per l’emergenza Coronavirus a cura della dott.ssa Sara 

Malvezzi di Roncoferraro, che risponde al telefono e via skype dal lunedì al venerdì dalle 12 
alle 14. Numero di telefono 338-5996909. 

Sito del Comune di Sorgà 
  

COMUNE DI TREGNAGO 
 Il Comune di Tregnago ha attivato un servizio di assistenza a favore delle persone anziane o 

malate senza rete parentale. Un gruppo di volontari e della Protezione Civile, coordinato dal 
Comune, si è reso disponibile per servizi di assistenza a domicilio per l’acquisto di beni di 
prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati. In caso di necessità contattare il seguente 
numero: 388/9333020. 

Sito del Comune di Tregnago 
  

COMUNE DI TREVENZUOLO 
 Il Comune di Trevenzuolo in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri e i 

volontari del Centro Incontro Anziani, hanno istituito il servizio di spesa e medicinali a 
domicilio. Il servizio è rivolto ai residenti con 65 anni compiuti, persone seriamente in 
difficoltà, persone sole, quindi senza parenti o amici che possano provvedere, persone con 
situazioni di fragilità. Per la spesa chiamare la sede municipale (045 7350288 – interno 7) il 

mailto:servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it
https://www.facebook.com/ComuneSommacampagna/
mailto:emergenzavirus@comune.sona.vr.it
https://comune.sona.vr.it/notizie/156691/attivo-numero-servizio-seganazioni-carattere
https://www.facebook.com/ComuneSona/
https://comune.sorga.vr.it/
http://www.comune.tregnago.vr.it/web/tregnago


lunedì e il giovedì dalle 08.30 alle 11. Per i farmaci chiamare la farmacia al numero 045 
7350003 tutti i giorni dalle 08.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. I volontari consegneranno nelle 
giornate di lunedì e giovedì. 

Sito del Comune di Trevenzuolo 
  

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
 Servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare a sostegno delle persone anziane o in 

situazione di fragilità, in collaborazione con una rete di volontari – tel 348 4909002 attivo dal 
lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.00 

 servizio di assistenza alle persone anziane o in situazione di fragilità prive di una rete 
familiare, numero di telefono 045 7951412 – 340 8923313. L’Associazione Stefano Toffoli 
Onlus effettua il servizio di ritiro e consegna a domicilio di ricette mediche, referti, farmaci a 
sostegno delle persone anziane o in situazione di fragilità Consulta il servizio 

 servizio di supporto psicologico telefonico, dalle 09.30 alle 12.30 di lunedì, mercoledì, 
venerdì al numero 045 6339865 

Facebook: Comune di Valeggio sul Mincio 
  

COMUNE DI VIGASIO 
 Il comune, in collaborazione con le attività locali e l’associazione di Protezione Civile Vigasio 

2003 attiva un servizio di consegna della spesa per venire incontro ai cittadini che non si 
riescono a spostare, ai disabili, agli anziani in difficoltà. 

Sito del Comune di Vigasio 
  

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA 
 Il Comune attiva un servizio di consegna della spesa a domicilio per gli anziani e le persone 

in difficoltà. Contattare il numero 0442-659043 nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 08.30 
alle 10.00 

Facebook Comune di Villa Bartolomea 
  

COMUNE DI ZIMELLA 
 In collaborazione con FEVOSS San Adriano, il Comune di Zimella organizza per le persone e le 

famiglie che sono in difficoltà economica: 

 Ascolto telefonico H 24 al 347 6778083 
 Consegna a domicilio di alimenti e farmaci – tel 347 6778083 mail zimella@fevoss.org – 

rif. Fevoss San Adriano 
 

 

 

Informazioni raccolte a cura del CSV di Verona  
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