
www.comune.lomagna.lc.it
Maggiori informazioni sul sito istituzionale

tel. 039 922510
23871 - Lomagna (LC)

Via f.lli Kennedy 20 
COMUNE DI LOMAGNA 

Iscriviti al servizio WhatsApp: invia ‘LOMAGNA SI’ al numero 371-4086100

Consulta anche la pagina Facebook - Comune di Lomagna

da lunedì a sabato
dalle ore 09:00 alle 12:00

333.866.26.60

Il servizio di consegna a domicilio è organizzato
anche dal COMUNE DI LOMAGNA

in collaborazione con la
PROTEZIONE CIVILE

Le persone che si trovano in isolamento o quarantena
devono attivare il servizio ESCLUSIVAMENTE tramite

il numero di telefono riportato sotto

Le persone ultresessantacinquenni possono accedere
alla consegna a domicilio sia direttamente

con i commercianti sia tramite il Comune

Per informazioni o iscrizioni al servizio comunale
è possibile contattare il numero 

Le tempistiche di consegna saranno definite dai
commercianti in base alle proprie possibilità organizzative

orario prenotazioni: tutto il giorno

tel. 333/5702159
farmacia.lomagna@federfarma.lecco.it

FARMACIA LOMAGNA

orario prenotazioni: 9:00-12:00
orario consegna: pomeriggio

cell. 348/5847023 - 340/3927475
dany.mirabile82@gmail.com

MIRABILE FRUTTA e VERDURA

MACELLERIA GHEZZI s.a.s.
tel. 039/5300009
orario prenotazioni: 7:30-12:00 / 15:30-18:00
orario consegna: entro 2 ore

orario prenotazioni: orario apertura negozio
orario consegna: dopo le 16:00

tel. 039/5989483 - cell. 349/0605445 - 340/4864866
ebuccianti@gmal.com - alfonsofiscina@gmail.com

DEA GOLOSA

orario prenotazioni: 8:00-12:00
orario consegna: 14:00-15:00

tel. 039/5300109
CATTANEO ELVIA

orario prenotazioni: orario apertura negozio
orario consegna: 11:00-13:00

tel. 039/9181374
DOLCE FORNO MI...RO’

Per prenotare e accordarsi per la consegna
potete rivolgervi a loro

servizio di consegna a domicilio
che si sono resi disponibili per il
Grazie a tutti i COMMERCIANTI

e nel rispetto delle direttive previste dalle disposizione ministeriali
Il servizio di consegna dovrà avvenire senza contatto diretto

dedicato alle PERSONE ANZIANE o FRAGILI e per le PERSONE IN QUARANTENA
CONSEGNA A DOMICILIO

A causa della nuova ondata di diffusione del Virus COVID-19
l’Amministrazione Comunale invita i Lomagnesi a limitare gli
spostamenti .

Per aiutare tutte le persone anziane o fragili, prive del sostegno
dei famigliari, ma anche per tutti coloro che si trovano in quarantena
è disponibile una rete che coinvolge Amministrazione Comunale,
commercianti e Protezione Civile per la consegna a domicilio della
spesa e dei farmaci di cui abbiano bisogno
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