
#farmaciadomicilio
Se dovete comprare farmaci avete 2 alternative per

riceverli direttamente al vostro domicilio.

Chi ha più di 65 anni o è impossibilitato ad

uscire di casa per disabilità o gravi malattie, può

chiamare il numero 02.9182165 (il lunedì dalle 15.30

alle 19.30, da martedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30

e dalle 15.30 alle 19.30) e chiedere la consegna

domiciliare dei farmaci necessari.

E’ un servizio completamente gratuito attivato

dall’Amministrazione Comunale in collaborazione

con AGES (azienda che gestisce le farmacie

comunali) e il prezioso contributo dei volontari della

Croce Rossa Italiana e Protezione Civile di Paderno

Dugnano.

Anche le farmacie private che aderiscono a

Federfarma, effettuano il servizio di consegna

gratuita dei farmaci a domicilio per persone con

disabilità o gravi malattie.

Per accedere basta chiamare il numero verde

800189521, attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 17.30.



#pastoadomicilio

In questo momento di emergenza per il rischio di

contagio, l'Amministrazione Comunale ha esteso

estendere il servizio pasti a domicilio per agevolare

le persone anziane e i cittadini con difficoltà di

autonomia personale e familiare.

I pasti vengono consegnati in contenitori

coibentati dalle 11.40 alle 12.40 dal lunedì al venerdì,

festivi esclusi.

Per la valutazione del caso e l'attivazione del

servizio, occorre rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali

chiamando i numeri:

329.2103358 e 335.6726388
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure

scrivendo all'indirizzo:

assistentisociali@comune.paderno-dugnano.mi.it.



#spesaadomicilio
Puoi fare la spesa anche senza uscire di casa: 

ecco i generi alimentari in città che fanno questo servizio

INSEGNA GENERE TELEFONO INFO UTILI

AGRUMI E ORTAGGI DI 

SICILIA

Ortofrutta 3383440996

FRANCO FARINA & 

FROLLA

Panificio 029186400 prenotazioni 

entro le 11

FRUTTETO DI ANNA Frutta e verdura 0287077181

3388064866

orari: 7.30 – 13.00

15.00 – 19.30

L’URTULAN DE DUGNAN Frutta e verdura 3392762061

PANIFICIO BERTUZZI Panificio 029183012 consegne 

dalle 9 alle 10

SUPERMERCATO SIGMA Generi Alimentari 3294486510

SAPORI DEL SOLE Frutta e verdura 3936672881

3331926206

IL FORNARETTO Generi Alimentari 3336500488

3454432827

"EL BECHEE" Macelleria 0284941459

MGMARKET Generi alimentari 3475506479 

0235994785

prenotazioni 

entro le 11


