
 

INFORMAZIONI UTILI E 
SERVIZI IN EMERGENZA 

 
 
Il MUNICIPIO sta attuando temporanee modifiche nelle modalità 
di apertura al pubblico fino a nuove disposizioni: il personale di tutti 
gli Uffici è a disposizione del pubblico telefonicamente 
(0141/939125) e sarà garantito il ricevimento di singoli utenti, 
previo appuntamento, per le sole pratiche urgenti. 
 
L’UFFICO POSTALE sarà aperto nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 8,20 alle ore 13,45 e il sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,45. 
 
Il MERCATO sì terrà il sabato solo con i prodotti alimentari; la 
presenza degli ambulanti verrà confermata entro le ore 12 del 
giorno precedente sul sito internet del Comune. 
 
 
 

Trovate le risposte alle domande più frequenti sul sito 
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa. 

 
REGOLA GENERALE: Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro 
o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. 
Si deve comunque essere in grado di provarlo. 
È consentito fare attività motoria? Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non 
in gruppo. Sono sempre vietati gli assembramenti. Non è dunque consentito fermarsi a 
parlare, neppure alla distanza di 1 metro. Evitare di recarsi nel centro abitato ed entrare in 
contatto con altri.  
Si può andare al cimitero? No. 
È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? Sì, seguendo le normali regole già in vigore 
nel Comune. 
Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma 
senza assembramenti. 
 
 
 

Scarica Municipium e segui gli 
aggiornamenti su www.comune.valfenera.at.it 

 



Si comunica inoltre che i commercianti si rendono disponibili con 
servizi di consegna a domicilio e di prenotazione della spesa: 

 

CONSEGNA A DOMICILIO su prenotazione: 
  

Farmacia 
Zappino 

dal lunedì al venerdì 0141/939136 

Minimarket DESPAR  
lunedì, mercoledì e 
venerdì 

328.2705179 

Alimentari 
Coppino 

dal lunedì al sabato 0141/935142 

Pizzeria 
Paolo’d Nandu  

dal martedì alla 
domenica 

342.1725441 
342.6920357 

Tabaccheria 
Quartero  

dal lunedì al sabato 334.3921714 

Vivaio 
Campo dei fiori 

martedì, giovedì e 
sabato 

347.5908452 
338.2337917 

 
PRENOTAZIONE, con ritiro in negozio su appuntamento: 
 

Farmacia Zappino 334.7806060 
con messaggio WhatsApp 

Minimarket DESPAR  
328.2705179 

latuaspesa@bollesrl.it  
Macelleria Saracco 334.1908050 

Agrilatteria del Pianalto  
0141/935151 
338.7548598 

Edicola Nova-Cart 
0141/939518 
338.3203361 

Panetteria  Il Fornetto 340.6680335 

 


