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Qualche informazione utile 

 

 SERVIZIO DI CONSEGNA GENERI ALIMENTARI A DOMICILIO 

ANCeSCAO numero verde 800660565dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 

AZIONE CATTOLICA Terni, Narni, Amelia, contatti telefonici: Ester 339.3717522; Tommaso 

349.2347631, Francesco 347.9049472 

AUSER numero verde 800995988 cellulare: 0744.496218; orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 

alle 12 e dalle 15 alle 18 

COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO, contatti telefonici: Maria Grazia 333.1329750; Valentina 

339.6413447; Gianna 339.4462938 

 

SERVIZIO DI ACQUISTO DI FARMACI A DOMICILIO E DI PICCOLE COMMISSIONI CHE 

INCLUDE IL PAGAMENTO DELLE SCADENZE 

ANCeSCAO numero verde800660565attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 

COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO, contatti telefonici: Maria Grazia 333.1329750; Valentina 

339.6413447; Gianna 339.4462938 

 

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO 

Il personale della C.R.I. effettua consegne di farmaci a domicilio chiamando al numero verde 

800-065510. Il servizio è rivolto a soggetti fragili o non autosufficienti, a persone di oltre 65 

anni, a soggetti con sintomatologia di infezione respiratoria, febbre o comunque sottoposti a 

quarantena. 

La Regione Umbria effettua consegne di farmaci a domicilio chiamando al numero verde 

800-189521. Il servizio è riservato a pazienti anziani con più di 75 anni di età o ai pazienti 

con più di 65 anni affetti da patologie croniche. 

Federfarma Umbria effettua consegne di farmaci a domicilio grazie alla collaborazione con il 

MotoClub dei Vigili del Fuoco della provincia di Terni e Perugia, per attivarlo basta contattare 

le farmacie del territorio. Restano attivi, inoltre, i numeri verdi nazionali di FederFarma 

800189521 e 800065510. 
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SERVIZIO MENSA SAN MARTINO 

CARITAS DIOCESANA E ASSOCIAZIONE SAN MARTINO: Accesso tutti i giorni, domenica   

inclusa dalle 17 alle 18 fino a 10 presenti a turno.  

Accesso consentito, previo controllo temperatura con termometro laser, o consegna di un  

sacchetto di alimenti da consumare nel proprio domicilio. 

 

SUPPORTO TELEFONICO, DI CONSEGNA SPESA A DOMICILIO E BENI DI PRIMA NECESSITÀ 

PER FAMIGLIE DI PERSONE CON PROBLEMATICHE DI SALUTE MENTALE: 

UNASAM, contatti: Annalisa: 3283193819; Mauro: 3335679502 -email: 

Unasamterni@libero.it 

 

SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO 

Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni: 0744-205968;  

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 14 

martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 17 

AGE–Associazione Italiana Genitori con: MASCI TERNI, ANPAS e Corpo Militare ACISMOM, 

contatto telefonico: 327.5550854,email: ageumbria@gmail.com; 

AUSER di Terni: numero verde 800995988, e contattotelefonico0744.496218; con orari: dal 

lunedì al venerdì dalle 9 alle 12e dalle 15 alle18 

Segretario Sociale, il numero telefonico (0744.549.370,  800737073  

 

 ALTRI SERVIZI A DOMICILIO ATTIVATI IN CITTA’  

– elenco in continuo aggiornamento – Segnalate informazione a 

sportello.cittadino@comune.terni.it ; ufficiostampa.acot@comune.terni.it  

 

CONSEGNA ALIMENTARI 

Conad supermercato effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 0744-

206904. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato ed ha un costo di consegna di €3, gratis per gli 

over 65, con una spesa minima di € 25. 

mailto:Unasamterni@libero.it
mailto:ageumbria@gmail.com
mailto:sportello.cittadino@comune.terni.it
mailto:acot-ufficiostampa@comune.terni.it
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Coop supermercato effettua consegna della spesa con ordini da sito web con pagamento on 

line. 

Pizzeria dell'Orologio consegna a domicilio gratuita pranzo e cena 0744-214268 oppure 

basta scaricare l'app dell'orologio.  

Macelleria Pucci effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 0744-285901 o 

via Whatsapp al numero 392/2225703 o tramite Facebook. Il servizio è attivo dal lunedì al 

sabato ed ha un costo di consegna di € 4, con consegna gratuita per spese superiori ad € 50. 

Alimentari Galli effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 377/0411293. Il 

servizio è attivo dalle 8 alle 10, gli ordini vengono consegnati dalle 12 alle 14, il costo della 

consegna è di € 5 a fronte di una spesa minima di € 20. 

Madre Terra effettua consegna della spesa a casa chiamando al 393/9253167. Il servizio di 

consegna è gratuito 

Ribelli di Campagna – cibi cotti effettua consegna a casa chiamando al numero 0744/62494. 

Borgo pizza effettua consegna a domicilio chiamando al numero 0744/214957. 

Ramozzi Zero Glutine effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 0744/ 

4284 38. 

Sapori di vino effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 3406091260 -

3281727172. 

Qui pizza effettua consegna a domicilio chiamando al numero0744/406568. 

Pizza Speedy effettua consegna a domicilio chiamando al numero 0744/460164. 

La Macine – pizzeria effettua consegna a domicilio chiamando al numero 3409764351. 

I sette archi pizzeria effettua consegna a domicilio chiamando al numero 3421814425. 

Renato carni effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 0744/ 406194 

Antica Norcineria effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 0744/422732. 

Rulli macelleria effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 0744/273032. 

Stefanangeli macelleria effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 

3939083614 

Tonino rosticceria effettua consegna a domicilio chiamando al numero 0744/282881 

Angelini rosticceria effettua consegna a domicilio chiamando al numero 0744/405246 

La Frutta - Frattari consegna della spesa a domicilio chiamando al numero  0744/406366 
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Pizza Lampo consegna a domicilio telefono 0744/461582 - prenotazioni nel pomeriggio a 

partire dalle ore 17 consegna dalle ore 19 alle 21.30 

Pizza al volo consegna a domicilio chiamando al numero 0744/031507 

Bellavita pasticceria consegna a domicilio chiamando al numero 0744/800991 oppure 

3466386021 

La Fenice Drink & Food, pizza e cibi pronti consegna a domicilio chiamando il numero 

3464085485 

 

ANIMALI 

Molla l’osso PetShop effettua consegne di beni per animali a domicilio chiamando al numero 

320/9326876 o al numero 333/4111778. 

PetStore Conad Terni effettua consegne di beni per animali a domicilio chiamando al numero 

0744/400506 

Acquario di Avetti Mario & C effettua consegne di beni per animali a domicilio chiamando al 

numero 0744/424547 

Agrichic   effettua consegne di beni per animali a domicilio chiamando al numero 0744/812823 

Agrimarket (animali da cortile e di campagna) effettua consegne di beni per animali a 

domicilio chiamando al numero 0744/300715 o al numero 304665 

Ciotola D’Oro effettua consegne di beni per animali a domicilio chiamando al numero 

0744/812662 

Quattrozampe effettua consegne di beni per animali a domicilio chiamando al numero 

3200431541 

Royal Pet  effettua consegne di beni per animali a domicilio chiamando al numero 

3486801030 o al numero - 0744/427901 

 

CANALI DI INFORMAZIONE UFFICIALI EMERGENZA COVID-19 

www.comune.terni.it  

http://www.regione.umbria.it/coronavirus  

https://www.poste.it/emergenza-covid19.html 

http://www.comune.terni.it/
http://www.regione.umbria.it/coronavirus
https://www.poste.it/emergenza-covid19.html
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http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-

adottate-dal-governo/14278  

http://www.salute.gov.it  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

https://ec.europa.eu/italy/home_it  

www.europedirect.comune.terni.it  
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