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NON DEVI USCIRE DA CASA 
MA…  

TI PROPONIAMO: 

Servizio di consegna a 
domicilio di medicine   
pasti  spesa  giornali  
 servizio lavanderia 

  

http://pec.provincia.como.it/
mailto:comunedibizzarone@tiscalinet.it


 

 

 

Le disposizioni raccomandano a tutte le persone anziane o affette da patologie 

croniche di NON USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE fuori dai 

casi di strettissima necessità e di evitare, comunque, tutti i luoghi affollati. 
 
 

Per favorire la permanenza al domicilio di coloro che sono privi  
di una rete familiare di supporto, sono attivi i seguenti servizi: 

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO  
CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO 

CONSEGNA SPESA A DOMICILIO  
Chi fosse interessato all’attivazione di questi servizi o presenta altri bisogni 
particolari, potrà contattare le assistenti sociali come di seguito indicato: 

dott. Selenia Sanfilippo (cell. 347.5573469) 
lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12 

 

dott. Francesca Benzoni (cell. 339.8765237) 
martedì ore 9-12 e giovedì ore 14.30-17.30 

 
 

Grazie alla disponibilità della Cartolibreria “Punto Felice”  
di Bizzarone è attivo un servizio di: 

CONSEGNA QUOTIDIANI-RIVISTE A DOMICILIO 
Chi fosse interessato all’attivazione di questo servizio potrà chiamare tutti i 

giorni (domenica compresa) la Cartolibreria (Marianna) al numero 349.6261854 
dalle ore 8,00 alle 10,00. Il giornale verrà consegnato a casa entro le ore 12,00. 

 
 

Infine una cittadina di Bizzarone, titolare della lavanderia “Bucato alla riscossa” 
di Colverde, si è resa disponibile ad effettuare un  

SERVIZIO LAVANDERIA A DOMICILIO 
con raccolta e riconsegna gratuito per i residenti a Bizzarone.  

Chi fosse interessato all’attivazione di questo servizio (si precisa che è una 
lavanderia con lavaggi solo ad acqua) potrà chiamare tutti i giorni dal lunedì  

al sabato (ore 9-18) la Lavanderia (Laura) al numero 347.4333652 per fissare gli 
orari di ritiro. Le fasce di ritiro/consegna sono poi le seguenti: 8-9, 13-14, 19-20. 

 

Bizzarone, 23 marzo 2020 
 

Il Sindaco 
(Guido Bertocchi) 


