
  

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 

Città metropolitana di Milano 

 

Ecco un nuovo elenco aggiornato dei negozianti che hanno attivato il servizio di consegna a 

domicilio della spesa per gli over 65 e persone in difficoltà (disabili, non autosufficienti, 

persone affette da patologie invalidanti). Si ricorda come il servizio sia da concordare 

direttamente con gli esercenti . 

 

ALIMENTARI 

FRUTTA E VERDURA MAGNI & DONZELLI (tel. 339/8744060-328/7455981 anche 

whatsapp - consegna su tutto il territorio del Comune di Cassano comprese frazioni)  

ALIMENTARI GANDINI  (tel.  0363/360447 -  338/3801361 Spesa minima 15,00 euro  - 

consegna  su tutto il territorio comunale ad eccezione di  Cascine San Pietro)  

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) 

MINI MARKET 

MINI MARKET SANTULLO FRANCESCA  ( tel. 371/3235447 - Spesa minima di € 15,00 

– consegna su tutto il territorio del Comune di Cassano comprese frazioni)  

DROGHERIA RAVASI MARIANGELA (con rivendita pane – tel. 339/8391769 – consegna 

su tutto il territorio del Comune di Cassano comprese frazioni)   

LA BOTTEGA DI MARY (tel. 0363/60622 – consegna su tutto il territorio del Comune di 

Cassano comprese frazioni) 

MONDO ALEGRE – PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO SOLIDALE (tel. 349/1300196  

- consegna su tutto il territorio del Comune di Cassano d’Adda – consegna frutta il giovedì 

mattina) 



 

PANIFICI 

PASTICCERIA PANETTERIA RAVASI   (tel. 0363.562339 - e mail:  

paneravasi@gmail.com - consegna su tutto il territorio del Comune di Cassano comprese 

frazioni, domenica compresa)  

PANE & CO. (tel. 335/7074960 - consegna su tutto il territorio del Comune di Cassano 

comprese frazioni, domenica compresa). 

PRODOTTI  PER CURA E IGIENE PERSONALE 

VEDA COSMETICS ( tel. 0363/222835 - consegna su tutto il territorio del Comune di 

Cassano comprese frazioni).  

LAVANDERIA 

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

comprese frazioni) 

QUOTIDIANI E RIVISTE 

EDICOLA DEL VILLAGGIO DI TURINI MARINA (tel. 334/3602009 – consegna giornali su 

tutto il territorio comunale) 

 

 

L’elenco è in continuo aggiornamento. 

Si invitano tutti i cittadini ad usufruire dei servizi a domicilio dei commercianti cassanesi. 
Sosteniamo le nostre realtà di vicinato e restiamo a casa!  

                                           

 L’Assessore ai Servizi sociali 

Arianna Moreschi 


