
BALERNA 

Gli Scout di Balerna e la Cooperativa di Balerna si mettono a disposizione per aiutare persone 

anziane o con problemi di salute domiciliate a Balerna. La spesa verrà effettuata presso la 

Cooperativa di Balerna. Per comunicare la spesa contattare telefonicamente il numero 091 683 33 

76. La farmacia in centro paese, invece, effettua consegne a domicilio. Il Municipio tramite i Servizi 

sociali sta continuando a chiamare attivamente le persone sole in età avanzata al fine di sincerarsi 

sul loro stato di salute e sulle loro necessità. Chi non dovesse essere stato contattato o necessita 

di informazioni e supporto può rivolgersi all'operatrice sociale, Alessandra Besozzi (091 695 11 66) 

e alla gerente dell'Agenzia comunale AVS Sonia Moiana (091 695 11 63). Per i prelievo dei sacchi 

dei rifiuti (per chi è malato o in quarantena e impossibilitati a far portare i rifiuti ai punti di raccolta 

da terzi) si può contattare lo 091 695 11 62. 

BISSONE 

Il Municipio informa che il servizio d’emergenza è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al numero 091 

822 80 88. Dei volontari si sono messi a disposizione. 

BREGGIA 

Sul territorio sono presenti diversi serivizi per far fronte alle esigenze delle persone anziane e delle 

persone più vulnerabili. 

- Pro Senectute Mendrisiotto, per i pasti a domicilio (091 695 51 41) 

- ATTE Valle di Muggio, per informazioni varie (079 950 50 90) 

- AMA, per il trasporto, unicamente se strettamente necessario (079 820 70 60) 

Per la consegna della spesa a domicilio: 

- La Dispensa, Caneggio (091 684 11 62), Muggio (091 684 12 20) 

- Ul Furmighin, Sagno (076 535 40 45) 

Per la consegna a domicilio di medicamenti: 

- Farmacia Ronchi Luciano e figlio, Castel San Pietro (091 646 12 28 / 079 621 20 58) 

In caso di necessità , oltre ai numeri di telefono dei servizi citati nel volantino, le persone anziane e 

le persone vulnerabili possono contattare ACD Mendrisiotto al numero 079 819 22 30 durante gli 

orari d'ufficio. 

BRUSINO ARSIZIO 

Un gruppo di volontari è a disposizione per aiutare persone anziane o con problemi di salute 

residenti a Brusino Arsizio per: svolgere commissioni (spesa, farmacia, ecc); spostamenti/trasporti 

per visite mediche; altri servizi di prima necessità. Si può prendere contatto 

all'indirizzo g.bulgheroni@hotmail.com o al numero del negozio SIMMARKET (091 996 12 40) 

durante gli orari di apertura. 

CASTEL SAN PIETRO 

Il Municipio ha trasmesso una circolare a tutti gli anziani indicando i servizi di consegna a domicilio 

presenti sul territorio, per medicinali e la spesa. 

In particolare i cittadini che fanno parte delle fasce a rischio e che non devono uscire di casa 

possono contattare la Farmacia Ronchi Luciano e figlio (tel. 091.646.12.28 / 079.621.20.58), la 

Cooperativa di Consumo (tel. 091.646.17.77), La Butega da Munt (tel. 077.445.93.46), la 

Macelleria Cereghetti (tel. 091.646.12.02) e il Salumificio del Castello (tel. 091.683.25.09). 

Per ogni altra necessità vi invitiamo a contattare da subito il numero della Cancelleria comunale 

091.646.15.62 (giorni feriali: 08.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00). Il Municipio informa inoltre la 

popolazione che già in questi giorni, la Cancelleria si sta mettendo in relazione con le persone che 

potrebbero essere a rischio al fine di verificare eventuali loro esigenze. 

CHIASSO 

Da lunedì 16 marzo il comune di Chiasso ha attivato un numero apposito Covid19 (058 122 41 00) 

per anziani soli over 65 e persone in difficoltà. 



COLDRERIO 

Per rispondere al meglio e ai bisogni della cittadinanza, in particolare anziani e persone a rischio in 

questi momenti di emergenza delVirus Covid-19 si potranno fare le ordinazioni telefonando al 

091/646.14.75, Cooperativa di consumo di Coldrerio. Si ricorda che il servizio è gratuito, non c’è 

importo minimo di spesa, tuttavia si raccomanda di chiamare il giorno prima per prenotarsi. 

MELANO 

Municipio di Melano, in collaborazione con il Gruppo amici terza età, ha deciso mettere in atto un 

servizio di consegna a domicilio della spesa per le persone in età AVS che non possono contare 

su parenti/conoscenti. Coloro che fossero interessati a questo servizio sono pregati di contattare la 

Cancelleria comunale di Melano al 091/648.28.56 oppure la signora Marija Zanetti 077/442.91.59 

(responsabile Gruppo amici terza età). 

MENDRISIO 

- Il Municipio ha stabilito una collaborazione con l’Associazione per l’assistenza e cura a 

domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD) al fine di garantire delle misure a 

sostegno della popolazione più vulnerabile, tra le quali la consegna della spesa a 

domicilio. L’Associazione per l’assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso 

Ceresio (ACD) coordina i volontari che si mettono a disposizione per portare la spesa al 

domicilio. Telefonare allo 079 819 22 30 (ACD) dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 

e dalle 14.00 alle 16.00. Eventuali volontari che vogliono mettersi a disposizione sono 

pregati di chiamare il centralino della Città di Mendrisio al no. 058 688 31 31. 

- A partire da giovedì 11 marzo 2020 e sino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, 

l’AlternativA si mette a disposizione per consegnare gratuitamente la spesa ed i generi di 

prima necessità (farmaci, ecc.) al domicilio di tutti coloro che ne faranno richiesta. Per 

poter usufruire del servizio, è sufficiente prendere contatto con il gruppo ai numeri di 

telefono (079 350 81 64 – 079 690 97 79 – 079 604 28 00 – 079 400 54 36) o via E-Mail 

(alternativa19.20@gmail.com). 

- La libreria dei ragazzi ti porta i libri a casa. Se sei un soggetto sensibile puoi chiamare e 

ti consegneranno il libro al domicilio. Per ordinare contattare il numero 091 646 39 83 o 

scrivere a libreriadeiragazzi@bluewin.ch 

- L'Associazione Jase si mette a disposizione di persone anziane e persone con problemi 

si salute per portarvi la spesa, medicamenti a domicilio, zona mendrisiotto e dintorni. Chi 

necessita di aiuto può contattare i seguenti numeri: 076 426 54 20 (Evelyn), 076 387 54 20 

(Josè). jase-soleluna@hotmail.it 

- La Bottega del Fornaio, panetteria artigianale nel cuore di Mendrisio, offri a chi è 

impossibilitato ad uscire la consegna a domicilio di prodotti di panetteria e pasticceria e 

snack. Basta chiamare dalle 14.30 alle 17.30 al n° 091 646 71 10 e il giorno dopo vi 

recapiteremo la spesa direttamente a casa vostra. 

 



MENDRISIOTTO 

Vista l’attuale situazione d’emergenza, i gruppi scout della zona Mendrisiotto si mettono a 

disposizione per aiutare le persone più anziane o con problemi di salute domiciliate nel 

Mendrisiotto, sia per quanto riguarda la consegna di beni alimentari o prodotti di farmaceutica. È 

possibile contattarli telefonicamente al seguente numero: 076 264 45 04 (dalle 13:00 alle 14:00 e 

dalle 19:00 alle 21:00) 

MORBIO INFERIORE 

Servizio Pronto Spesa del Comune di Morbio Inferiore e già recapitato a tutti i fuochi del Comune 

di Morbio Inferiore durante lo scorso fine settimana (14-15 marzo 2020). Per maggiori informazioni 

i cittadini così come eventuali nuovi potenziali volontari possono contattare l’Ufficio sociale 

comunale al tel. 091/695.46.31 o all’indirizzo e-mail morbioinf@morbioinf.ch. 

MORBIO SUPERIORE 

Le volontarie della biblioteca si sono messa a disposizione per aiutare le persone anziane o con 

problemi di salute per acquisti di prima necessità (alimentari e farmaci). Il servizio sarà assicurato 

nel rispetto delle norme comportamentali e igieniche impartite dall’autorità. Chi è interessato può 

rivolgersi a Cristina 091 683 00 93 oppure Fulvia 091 682 15 92. 

NOVAZZANO 

In collaborazione con la Cooperativa Conusmo Coldrerio e Smart Village, il comune di 

Novazzano ha istituito un servizio di recapito a domicilio di generi alimentari e 

medicamenti di prima necessità rivolto agli anziani e alle persone costrette al proprio 

domicilio per motivi precauzionali o di isolamento. Si potranno fare le ordinazioni 

telefonando allo 091 646 14 75. 

Le due farmacie di Novazzano forniscono inoltre un servizio di consegna farmaci a 

domicilio. Chi è interessato può annunciari telefonicamente alla farmacia scelta: farmacia 

san nicolao (091 683 53 77, email: info@farmanicolao.ch) e farmacia quisisana (091 682 

03 23, email: quisisana@swissonline.ch). Il consulente sociale è reperibile al numero 091 

683 84 14.  

Alcuni esercizi pubblici offrono inoltre il servizio di consegna a domicilio: Ristorante Ticino, 

Novazzano, Crotto dei Tigli, Balerna, Pizzeria Calimero, Novazzano. 

ROVIO 

Per contenere il contagio da Coronavirus e tutelare la salute dei cittadini evitando spostamenti e 

contatti ravvicinati tra le persone, La Bottega organizza un servizio di consegna a domicilio di 

generi alimentari a favore di persone malate, anziane, o impossibilitate a spostarsi. A tale scopo 

chi ne avesse davvero bisogno può rivolgersi alla cancelleria comunale (091 649 82 91), al 

negozio La Bottega (091 649 35 35) o al numero di picchetto (079 131 04 44), che provvederà a 

organizzare quanto necessario. Per altre richieste (es. farmaci), chiamate il numero di picchetto. 

STABIO 

Il Municipio ha già informato tutti gli anziani per lettera che i servizi sociali sono a loro disposizione 

per ogni necessità. I numeri di telefono 091'641’69’20 / 091'641’69’21 sono sempre raggiungibili, 

come pure indirizzo email sociale@stabio.ch. I servizi sociali sono pure a disposizione delle 

persone più vulnerabili per ogni necessità. Eventuali volontari annunciarsi presso i servizi sociali. 
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VACALLO 

Per proteggere il più possibile la popolazione anziana Vacallo ha inoltre deciso di chiudere 

il Centro sociale diurno garantendo però la fornitura dei pasti a domicilio per il tramite del 

servizio della cucina e in particolare tramite Pro Senectute. Per ulteriori informazioni si può 

contattare direttamente la cancelleria comunale per telefono allo 091/695.27.00 negli orari 

di sportello o per e-mail a cancelleria@vacallo.ch. Eventuali volontari annunciarsi presso 

la cancelleria comunale. 

Ricordiamo la possibilità di ricevere la spesa ed eventuali medicinali a domicilio tramite il 

Negozio La Veranda e la Farmacia Santa Chiara. Ordinazione direttamente al negozio 

091/683.74.84 e alla farmacia 091/683.72.43 entro le ore 10:00 e consegna a casa entro 

le ore 12:00 da parte di volontari del Comune. 

 


