
CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO  

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CONSEGNA A 

DOMICILIO GENERI DI PRIMA NECESSITÀ 
È stato ampliato il servizio di consegna a domicilio dei generi di prima 
necessità attivato ieri, per le persone impossibilitate a rifornirsi autonomamente. 

In particolare, si è registrata la disponibilità ad effettuare detto servizio da parte di: 

Supermarket Orsini Carlo&figli (SS 17), numero 0864/870053;  

Supermercato fratelli Orsini (Piazza G. Fiocca), numero 0864/845858;  

Macelleria Paglione (Via XX Settembre), numero 0864/843437;  

Macelleria Poldino (Corso Umberto I), numero 339/5002111;  

Bottega delle Carni - Orsini Emilio (Via V. Emanuele), numero 0864/845216; 

Macelleria Di Geronimo (Via Ponte Nuovo) numero 333/8077197; 

Norcineria “Da Roberto” (Via Antonella D’Aquino), numero 338/4911279; 

Pescheria “I Colori del mare” (Via Ponte Nuovo), numero 340/7765896. 

Il funzionamento di detto servizio, nel rispetto delle norme igienico 

sanitarie del DPR 327/1980, è il seguente: 
1) il cittadino chiama il negoziante prescelto ad uno dei numeri sopra indicati; 

2) il negoziante predispone la spesa in pacchetto ben sigillato con 

l’indicazione del nominativo a cui recapitare lo stesso e, sempre il negoziante, 

con proprio mezzo idoneamente igienizzato ed attrezzato all’uso, con 

il supporto dei volontari del CISAR Abruzzo - Protezione Civile, una volta al 

giorno (indicativamente alle 16.30) provvede alla consegna a domicilio. 

Detto servizio, è attivato solo per la consegna dei GENERI DI PRIMA 
NECESSITÀ ed è riservato TASSATIVAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE: 

- ai soggetti in quarantena domiciliare; 
- agli anziani con più di 75 anni privi di rete familiare; 
- alle persone con fragilità, come ad esempio i diversamente abili; 
- alle persone con impedimenti oggettivi che non gli consentono di 

recarsi autonomanete presso un supermercato. 

NUMERI E RECAPITI UTILI 

SEDE OPERATIVA COC, Sede Municipale in Via Sangro 52 (Palazzo ex Comunità Montana):  

• numero 0864.8242215  tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 

• email: coc@comune.casteldisangro.aq.it 
Il Sindaco Angelo Caruso 
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