
Il servizio è accessibile solo ed esclusivamente agli over 65 e alle persone 
affette da disabilità e gravi patologie invalidanti. 

 

SPESA A CASA PRESSO COOP E UNES TRAMITE 
VOLONTARI 

 

 

E' possibile richiedere la consegna della spesa a domicilio con cadenza 
settimanale dai punti vendita UNES e COOP di Cassano d’Adda. La consegna 
è garantita da volontari, che indosseranno una pettorina di riconoscimento 
con il logo del Forum di volontariato. I giorni di chiamata e di consegna, 
potranno subire variazioni (che verranno prontamente comunicate), in 
considerazione della disponibilità dei volontari e delle richieste pervenute. 

 

COOP 
Tel. 392.4961509 oppure 353.4058637 

 

GIORNI DI CHIAMATA 
per raccolta ordini 

GIORNI DI CONSEGNA 

 
Da Lunedì a Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 

 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 

12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

 

UNES 
Tel. 335.7302483 oppure 351.2453866 

 

GIORNI DI CHIAMATA 
per raccolta ordini 

GIORNI DI CONSEGNA 

 
Da Lunedì a Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 

 
Lunedì,  Mercoledì  e  Venerdì  dalle  9.00  alle 

12.00  e  dalle  15.00  alle  18.00, Sabato dalle 

9.00 alle 13.00 



CONSEGNA DELLA SPESA A CASA CON I 
COMMERCIANTI CASSANESI 

 

 

Il servizio é da concordare direttamente con gli esercenti che gentilmente 
hanno risposto all'appello dell'Amministrazione Comunale, mettendosi a 
disposizione della comunità. Anche questi servizio è rivolto agli over 65 e 
alle persone in difficoltà (disabili, non autosufficienti, persone affette da 
patologie invalidanti) 

Aggiornamenti periodici sono pubblicati sul sito istituzionale e sulla pagina 
Facebook del Comune. 

I commercianti interessati possono aggiungersi all'elenco  inviando  una  
email a: 

 
 

servizisociali@comune.cassanodadda.mi.it 

arianna.moreschi@comune.cassanodadda.mi.it 

 
 

Alle pagine seguenti l'elenco completo suddiviso per merceologia.



ALIMENTARI 

 
FRUTTA E VERDURA MAGNI & DONZELLI 

(tel. 339/8744060-328/7455981 anchewhatsapp - consegna su tutto il 
territorio comunale - pagamento anche con Pos) 

 
 

ALIMENTARI GANDINI 

(tel. 0363/360447 - 338/3801361 Spesa minima 15,00 euro – consegna su 
tutto il territorio comunale ad eccezione di Cascine San Pietro – pagamento 

anche con Pos) 

 

COLOMBO EMANUELE E GIANPIETRO - latticini e formaggi 

(tel. 347/0906551 – consegna su tutto il territorio comunale) 

 

BAIONI DAVIDE Azienda agricola– frutta e verdura 

(tel. 340/7118705 – consegna su tutto il territorio comunale – pagamento 
anche tramite bonifico bancario) 

 
 

CASCINA REGOLE' - Azienda agricola 

(tel. 0363/62911 – email: colombo.cassano@gmail.com– consegna su tutto il 
territorio comunale – pagamento anche con Pos in negozio, a domicilio 

possibile con servizio satispay) 

 
 

GASTRONOMIA E  

ROSTICCERIA BARRESI 

(tel. 339/8451071 – ambulante - consegna su tutto il territorio comunale – 
prenotazioni entro martedì mattina – consegna il mercoledì dalle 10.00 alle 

14.00 – pagamento anche con Pos e carta di credito) 



ROSSO VINO - VINO SFUSO DA ASPORTO 

(tel. 0363/360870 – 331/8271383 preferibilmente Whatsapp – prenotazioni 
dalle ore 10,00 alle 20,00 - consegna da lunedì a sabato su tutto il territorio 

comunale - pagamento anche con Pos Bancomat e carte). 

 
 

APICOLTURA ORTELLI - MIELE 

(Whatsapp al 334/3373589 – consegna su tutto il territorio comunale – 
pagamento anche con Post Bancomat e carte). 

 

ICE DREAM GELATI 

(tel. 329/5366120 anche Whatsapp - consegna su tutto il territorio comunale) 

 

MAURO ARRIGONI – Formaggi e salumi 

(tel. 333/5296569 – email: arrigma@gmail.com - consegna su tutto il 
territorio comunale- pagamento anche con bonifico o paypal ) 

 

MINI MARKET 

 
DROGHERIA RAVASI MARIANGELA 

(con rivendita pane – tel. 339/8391769 – consegna su tutto il territorio comunale 
– pagamento possibile anche con Pos ) 

 
 

LA BOTTEGA DI MARY 

(tel. 0363/60622 – consegna su tutto il territorio comunale ) 

 
 

MONDO ALEGRE – PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO 
SOLIDALE 

(tel. 349/1300196- consegna su tutto il territorio comunale – pagamento anche 
con Pos - consegna verdura al giovedì mattina) 



RISTORANTE A CASA 

 
RISTORANTE FAGUS 

(tel. 339/9367276 - consegna su tutto il territorio comunale - prenotazioni entro 
le ore 18.00 di tutti i giorni - per il menù del giorno consultare la pagina FB del 
Ristorante Fagus - disponibile anche per Pasqua e Pasquetta - pagamento in 

contanti o carta alla consegna). 

 
 

PIZZERIA VECCHIO FIUME 

(tel. 0363/62812 - consegna a domicilio tutti i giorni dalle ore 18.30) 

 
 

DOPOLAVORO 

(tel. 0363/63829 anche Whatsapp - consegna a domicilio tutti i giorni dalle 19,.00 
alle 20.30 tranne il martedì) 

 
 

LOCANDA DEI PELLEGRINI 

(per info e prenotazioni: 348/9821133, consegna a domicilio su tutto il territorio 
comunale - per il menu del giorno consultare la pagina FB della Locanda dei 

Pellegrini) 

 

BOUTIQUE CAFE’ 

( per info e prenotazioni: tel. 338/2516607  oppure  377/4857534 anche 
Whatsapp – prenotazione pranzo e cena – consegna su tutto il territorio 

comunale – consultare il menu sulla pagine Instagram  Boutique Cafè Cassano)  

 

 
 

 

 

 
 

 



PANIFICI 

 

PASTICCERIA PANETTERIA RAVASI 

(tel. 0363/562339 - e mail: paneravasi@gmail.com - consegna su tutto il 
territorio del comunale) 

 

PANE & CO. 

(tel. 335/7074960 - consegna su tutto il territorio del comunale).  

 

PASTICCERIA PEDERSINI 

(tel. 0363/60496 - Brioches, torte e pasticcini - Spesa minima 10 euro - 
consegna su tutto il territorio comunale – ordini per brioches da effettuarsi 

entro le ore 16.00 del giorno precedente ) 

 

PRODOTTI PER CURA E IGIENE PERSONALE 

 

VEDA COSMETICS 

( tel. 0363/222835 - consegna su tutto il territorio del Comune di Cassano 
comprese frazioni – pagamento possibile con Pos) 

 

LAVANDERIA 

 

LAVASECCO CENERELLA 

(tel. 347/7856240 – servizio su tutto il territorio comunale) 

 
 

LAVANDERIA AMBRO RAPID 

(tel. 0363/360299 – whatsapp al 345/0509756 – servizio su tutto il territorio 
comunale). 

 
 



QUOTIDIANI E RIVISTE 

 
EDICOLA DEL VILLAGGIO DI TURINI MARINA 

(tel. 334/3602009 – consegna giornali su tutto il territorio comunale) 
 
 

BRICO E FERRAMENTA 

 

HOBBY MARKET CANEVISIO 

(tel. 0363.65420 –no whatsapp - da lunedì a sabato 9.00 / 12.30 e 14.30 / 
18.00 consegna su tutto il territorio comunale - pagamento anche con Pos e 

carta di credito). 

 
 

BRICOLAGE CAGLIO OSVALDO 

(tel. 0363/61544 – 340/1518068 – spesa minima euro 20,00 – consegna su 
tutto il territorio comunale – pagamento anche tramite Pos e carte) 

 
 

CARTOLERIE 

 

CARTOLERIA VILLA MARGHERITA 

(tel. 0363/398265 – 339/8313389 – Whatsapp al 348/2236901 – 
email: cartoleriavillamargherita@gmail.com - ordine minimo euro 10,00 – 

consegna su tutto il territorio comunale)





 


