
AVVISO PUBBLICO  

“TE LA DO IO UNA MANO” 

 

L’iniziativa  promossa dall’Emergenza Pubblica Irno di concerto con 

l’Amministrazione Comunale, ha come scopo di fornire un servizio di 

assistenza agli over 65, nel momento in cui viene consigliato a tutti i cittadini 

una maggiore attenzione per bloccare le possibilità di contagio da coronavirus. 

Per tutta la fase emergenziale sarà garantita la possibilità di consegna gratuita 

dei farmaci e della spesa a tutti i cittadini sanseverinesi, rientranti nella 

categoria sopra citata. 

Le farmacie, indicate nell’allegato A, si occuperanno, quindi, di accogliere le 

richieste degli utenti e di trasmetterle all’Associazione EPI - Protezione Civile, 

che si occuperà della consegna gratuita a domicilio. 

All’atto della consegna, effettuata da personale in divisa e identificato da 

tesserino di riconoscimento, l’utente pagherà quanto dovuto a fronte di 

scontrino fiscale. 

Gli Esercizi di generi alimentari, indicati nell’allegato B, e suddivisi per 

capoluogo e frazioni, si occuperanno di raccogliere le ordinazioni 

provvedendo, successivamente, al coordinamento e consegna a domicilio. 

Si rappresenta che il servizio è gratuito, e si raccomanda di effettuare il 

pagamento soltanto all’atto della consegna previo rilascio di regolare 

scontrino fiscale.  

Si precisa, che qualora altri esercenti siano interessati all’iniziativa, possono 

aderire contattando il numero indicato. 

Per informazione contattare il n. 089.879777 

 

  



Allegato A 

FARMACIE 
 
 

Farmacia Comunale  tel. 089.821201    S.  Vincenzo 
 
Farmacia Allegra  tel. 089.879262    Capoluogo 
 
Farmacia Laudati  tel. 089.879266 – 3288345733 Capoluogo 
   
Farmacia Guglielmotti tel. 089.893376         P.zza del Galdo 
 

Farmacia D'Amato   tel. 089.879330    Capoluogo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato B 

ESERCIZI DI GENERI ALIMENTARI 

 

CONAD   tel. 379.1906825   Capoluogo/S.Vincenzo 

ETE’    tel.  089.8283040   Capoluogo/S.Vincenzo 

Sisa di Guadagno              tel. 089825534 / 089825540    Capoluogo 

Supersalumeria Amalia    tel.089890577                           Capoluogo 

L’angolo dei Sapori            tel.3467459356                           Acquarola 

Sisa di Folliero                    tel. 3895093148   Carifi 

Spesa Facile                        tel. 3460433360                          Curteri 

A Puteca di Grimaldi         tel. 3281125987                        Ciorani 

Pane amore e Fantasia  tel. 3393637490    Oscato 

Alimentari Fiorillo              tel.089890718                            Pandola-Acigliano 

Antichi Sapori                  tel. 347.1036347                        Piazza del Galdo 

Supermarket di Iannone   tel. 089894570                           Sant’Angelo 

La Botteguccia                    tel. 089 288 2414                       Sant’Eustachio 

Salumeria Paolillo              tel.0899435831                          Spiano 

 

Per le frazioni non indicate nel presente allegato rivolgersi all’esercizio 

della frazione più vicina. 

 

 


