
 

 
Comune di Colturano 

   In collaborazione con 
 

SERVIZI A DOMICILIO 
per persone anziane e non autosufficienti 

 

Per incontrare le esigenze delle persone fragili, che rispettando le indicazioni vigenti stanno limitando 
il più possibile le uscite di casa, il Comune di Colturano, in collaborazione con il Gruppo Caritas ed i 
sotto indicati esercenti (che ringraziamo per la collaborazione) promuovono i servizi a domicilio sul 

territorio 
 

CONSEGNA DELLA SPESA E RISTORAZIONE A DOMICILIO 
Alimentari Rho (Colturano, Via Vittorio Emanuele N. 9) - tel. 351.5818404 
Frutta e verdura Giangreco Rosaria - tel. 339.6041469 
Edicola Bianculli - tel. 02.49767930 - telefonare entro le ore 9:00 per consegna in mattinata 
Finofrutta di Anna Fino - tel. 342.7200571 - frutta, verdura, uova, formaggi 
La Nuova Trattoria (Colturano, S.P. Cerca n. 6) - tel. 346.2360224 
Bianchi Alimentari  (Dresano, Madonnina) - tel. 375.6052538 
Pan di Pizza (Dresano, Piazza Europa Helios) - tel. 02.09948581 
Mani in Pasta (Dresano, Piazza Manzoni e Centro Storico) - tel. 366.9358374 
Clan Destino (Mediglia, Strada Provinciale Bettola - Sordio, vicino Unes)  
tel. 02.30664131 - 366.3664047 - 331.3942272 - Pizze, bibite, frutta, verdura, salumi, formaggi 
Peccati di Gola (Dresano, Piazza Europa, 20/22) - tel. 340.2248560 - Gelati  
Poppi Mariano (Mediglia, Via Marconi 13) - tel. 339.6407269 - Detersivi e prodotti per pulizia  
 

ISCRIZIONE SERVIZIO COMUNALE PASTI A DOMICILIO  
Servizio gestito dal Comune di Colturano   
tel. 02.98170118 (selezionare tasto 2 – “Servizi alla persona”) 
 

CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI  
previa prenotazione presso la Farmacia Dott.sa Brusa Tel. 02.98170503 

 

LINEA DI SUPPORTO 
Servizio gestito dai Volontari - 335.1307522 
Dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 12, e dalle 15:00 alle 18:00 

 
Le persone anziane possono richiedere collaborazione per il ritiro dei farmaci presso la Farmacia, le                             
necessità quotidiane o anche solo per scambiare quattro chiacchiere e combattere la solitudine! 


