
NOI RESTIAMO A CASA!

A seguito 

dell’emergenza sanitaria derivata

 dalla diffusione del COVID-19

 e al fine di favorire 

la permanenza domiciliare,

 i Comuni dell’ATS 15 

mettono a disposizione 

dei cittadini più fragili 

la consegna a domicilio 

di beni essenziali.

PER INFORMAZIONI DI CARATTERE SANITARIO

Regione Marche
800.936677 (dalle ore 8.00 alle ore 20.00)

Ministero della Salute
1500 (dalle ore 8.00 alle ore 20.00)

In caso di bisogno è attiva una linea di ascolto 
per fronteggiare lo stato di solitudine e timore causati dell’emergenza.



Per informazioni sui servizi del territorio 
dedicati alla popolazione ultra65enne,

 è possibile contattare il numero
0733.256291

dal lunedì al sabato 
dalle 09.00 alle 13.00

o alla mail ambitosociale@comune.macerata.it

Di seguito vengono riportati i Servizi 
di consegna farmaci e spesa a domicilio

per ciascun Comune, in ordine alfabetico,
dell’Ambito Territoriale Sociale n.15

 

www.ats15.it
Ambito Territoriale Sociale 15 - ATS 15



COMUNE DI APPIGNANO

È possibile richiedere
 la spesa alimentare e i farmaci a domicilio 

tramite messaggio whatsapp
(applicazione informatica di messaggistica istantanea)

 al numero 366.6510218.
Il numero fa riferimento al Comune di Appignano.



COMUNE DI CORRIDONIA

Inoltre, è possibile richiedere la spesa a domicilio al numero 
0733.431517 (servizio offerto dalla Croce Verde in collaborazione con la Caritas)



COMUNE DI MACERATA

Progetto “MACERATA VICINA”: 
spesa, farmaci e sacchetti della raccolta differenziata a domicilio.

(Emergenza Coronavirus territorio Comune di Macerata)
800.814819 - 340.4736401 - 349.4500867

(dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 18.30)
mail: maceratavicina@gmail.com

SPORTELLO INFORMANZIANI
(Per informazioni relative alla popolazione anziana)

0733.263026
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

sabato dalle 9.00 alle 13.00)

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MACERATA
(Per informazioni e segnalazioni)

0733.256465 Ufficio di Promozione Sociale
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)

mail: ups@comune.macerata.it



COMUNE DI MOGLIANO

È possibile richiedere
la spesa alimentare e i farmaci a domicilio 

telefonando ai seguenti esercizi commerciali:

FARMACIE Famarcia Bisacci 0733.556201

SUPERMERCATI / 
ALIMENTARI

Coal 0733.559074

Punto Sma 0733.556141

Sapori Amore e Fantasia 333.8019918 - 338.1046111

Le Primizie di Tamanti Francesco 0733.557413

Millevoglie di Giacomozzi 0733.557691

MACELLERIE
Bordoni Moira 0733.556949

Fanelli Fabrizio 0733.559069

PASTA FRESCA Tortellino & CO. 0733.557676 - 347.6435301

PANETTERIA

Panificio Matera F.lli Marziali 339.8794980

Antico Panificio “La Piazza” 0733.556314

Il Forno di Marcattili 0733.557758

Agricola Moglianese di Paoletti 
Piero 339.2666212 - 327.0947532

FERRAMENTA

Ferramenta casalinghi di Pianca-
telli Roberta 0733.556900 - 338.8789999

Ferramenta Italia 371.3214247 - 371.3734712

Si potrà prenotare 
la consegna a casa propria 
della spesa o dei farmaci.



COMUNE DI MONTECASSIANO

È possibile richiedere la spesa alimentare
e i farmaci a domicilio telefonando al numero 

320.0193017 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Le richieste del Servizio di ritiro e consegna spesa
o medicinali, già prenotati nei punti vendita

o nelle farmacie del territorio di Montecassiano,
 potranno essere rivolte al numero sopra indicato, 

i cui referenti provvederanno programmare e effettuare 
la consegna a domicilio tramite il personale del Comune.



COMUNE DI PETRIOLO

Gli uffici sono operativi telefonicamente al numero 
0733.550601

(dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 e il giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00)
e tramite e-mail agli indirizzi degli specifici settori
 riportato nel sito ufficiale del Comune di Petriolo

www.comune.petriolo.mc.it
In caso di indifferibilità e necessità,

saranno concordati ricevimenti esclusivamente su appuntamento. 
Il Comune di Petriolo invita a utilizzare il servizio a domicilio

dei beni di prima necessità solo a persone anziane
e realmente in una condizione di bisogno

(non in isolamento domiciliare obbligatorio).

Si comunica, inoltre, 
che l'ufficio delle Poste Italiane

sarà aperto solamente il martedì e il giovedì
dalle 8.20 alle 13.45

e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Tuttosconto “Duebi” 328.2267190

0733.550301

0733.550052 - 333.8612048

0733.550858

0733.550848 - 320.4155244

0733.550171 - 340.4881624

349.1005904

0733.550646

Alimentari Paoletti Orietta 

La bottega dei sapori di 
Acciarresi Romina
Forno Bartolacci Giordano

Macelleria Montecchiari

Macelleria Vecchi

Allegro con Bio

Ferramenta Paoletti



COMUNE DI POLLENZA

È possibile richiedere 
la spesa alimentare e i farmaci a domicilio 

telefonando al Comune di Pollenza 
0733.548711 

o ai Servizi Sociali del Comune di Pollenza
0733548725

(dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00)
La spesa è consegnata dai volontari della Protezione Civile.

Si precisa che il servizio 
è destinato alle persone anziane o con patologie.

 È attivo un supporto psicologico telefonico
al numero

335.442502
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00



COMUNE DI TREIA

Le attività commerciali del settore alimentare
fanno squadra con l’Amministrazione comunale 
per garantire un servizio di consegna a domicilio.

Chi ne avesse bisogno può contattare telefonicamente
i commercianti aderenti all’iniziativa:

Per necessità di farmaci o altre situazioni di criticità
è possibile contattare il C.O.C (Centro Operativo Comunale) del Comune di Treia

al numero 0733.218700 (disponibile h24).

TREIA

Mosca Nadia 0733.1713154

F.lli Buccolini 0733.215949

Qui Alimentari di Coluccini Rina 339.2300009

Le Delizie del Borgo - prodotti 
surgelati 333.2999770 - 339.4306985

La bottega dell’Oca Bianca 339.6396956

PASSO TREIA

Tutti Frutti 0733.541520 - 393.7156658

Le delizie dell’Orto 335.6269811

Bottega del Gusto 349.0021831

CHIESANUOVA
Fiorani Chiara 0733.216491

Coal 0733.216992

Per informazioni, ascolto e altre necessità
relative ai servizi socio-assistenziali in essere o sospesi

è possibile contattare i Servizi Sociali al numero
0733.218731

(dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 18.30)



COMUNE DI URBISAGLIA

Il Comune invita a utilizzare
il servizio a domicilio dei beni di prima necessità 

solo a persone anziane
e realmente in stato di bisogno.

Inoltre, è opportuno non recarsi agli ambulatori
ma contattare telefonicamente il proprio medico di base.

Famarcia La Rocca 340.7982532

Supermercato Sì con Te 0733.506503

Minimarket La Rocca 0733.506544 - 349.5208264

Non solo frutta (Da Lucia) 340.1598651

Frutta e Verdura (Porcarelli Antonio) 331.2114304

Cooperativa agricola Abbadia di Fiastra 333.4474478

Macelleria Caraceni Antonio 334.3536992

Macelleria Rampichini Luigino 0733.50380

Le Tre Querce - Azienda agricola BIO 328.1761980

Oleificio Piccinini 334.2029932

Rosticceria da Oriana 377.2062783

Locanda Le Logge 0733.506788

Panetteria - Pasticceria “Le Tre Spighe” 349.8352571

Ca etteria GN 0733.506499

ATTIVITÀ CHE HANNO ATTIVATO IL SERVIZIO A DOMICILIO

Segue seconda tabella



COMUNE DI URBISAGLIA

ATTIVITÀ APERTE MA CON VARIAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI ORARI

Via Roma 38
Copisteria e stampa preferibilmente su 
richiesta contattando 328.9454004 - mi.-
tombolini@gmail.com

ORARIO VARIATO
10.00/12.00 - 16.38/18.00

Ca è dell’urbe Solo tabacchi, per esigenze chiamare: 
329.0075563 - 333-5851390 -

Bar Malaccari Solo tabacchi ORARIO VARIATO
8.00-15.00

Yvonne Qui Rit Solo tabacchi -

Edicola Principi Betty Edicola/Tabacchi ORARIO VARIATO
Chiusura anticipata ore 19.00

Mercatino della Casa
Chiuso ma a disposizione per vendita 
prodotti igiene e pulizia della casa: 
0733.506189 - 338.4965609

-

Centro Medico Apollonia Chiuso ma disponibile per urgenze: 
3290144066 - 370.1263074 -



Per informazioni sui servizi del territorio 
dedicati alla popolazione ultra65enne,

 è possibile contattare il numero
0733.256291

dal lunedì al sabato 
dalle 09.00 alle 13.00

o alla mail ambitosociale@comune.macerata.it
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