
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI  al n° del Comune tel.0125.778107 - dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 11.00 

 
Il Comune di Caravino, in collaborazione con i Volontari del V.A.S.C e il Gruppo Alpini di Caravino 

ha dato il via al servizio di prossimità per l’emergenza Coronavirus. 

Un modo per assicurare la normalità ad anziani over 65 con patologie, disabili gravi, immunodepressi  

o per quanti, su indicazione del medico curante, è vietato uscire di casa, anche per fare la spesa. 

 

Il servizio è attivo da Lunedì 23 MARZO 2020  

 Si ricorda che i volontari avranno sempre un tesserino di riconoscimento 

 

     I negozi che aderiscono al servizio sono: 

▪ Farmacia dell’Aquila Dott.ssa Viola - Caravino - tel. 0125-778162 

▪ Macelleria Follis (carne-alimentari vari-bevande-surgelati-verdura) - cell. 340.510.7255 

▪ Panetteria Pane, Amore e … (pane-grissini-pasta ripiena-dolci-alimentari vari-bevande) - cell. 349.388.0796 

▪ Ferramenta da Toni (prodotti per la pulizia e disinfezione della casa o per l’igiene personale) - cell. 329.851.8313 

 
➢ FARMACI: la persona deve prenotare direttamente alla farmacia di Caravino al n° tel. 0125-778162 le medicine di 

cui ha bisogno e che necessitano di ricetta medica. 

Il Dott. Quilico, provvederà entro le 48 ore successive a rilasciare la ricetta presso la farmacia di Caravino, quando 

questa è disponibile insieme ai farmaci, la Farmacia chiama i Volontari del V.A.S.C e attiva il servizio. 

I volontari ritirano quanto prescritto e infine consegnano le medicine a chi ne ha fatto richiesta.  

Anche i farmaci da banco e di libera vendita, dovranno essere prenotati direttamente dalla persona alla farmacia, 

in entrambi i casi il volontario ritirerà i farmaci già imbustati, con dentro lo scontrino emesso e il foglio fatto dalla 

Farmacia dov’è indicato il nome del volontario che ritira le medicine e che fa la consegna al richiedente. 

Alla consegna, l’utente provvederà a corrispondere la cifra al volontario e firmare lo stesso foglio precompilato dalla 

Farmacia che provi il ritiro effettuato dei farmaci - Il volontario provvederà a saldare il negozio interessato 
  

➢ SPESA: l’utente chiama direttamente il negozio e ordina la spesa, il commerciante compila un foglio con timbro del 

negozio, il nome, indirizzo, numero del telefono del cliente e l’importo della spesa, chiama il comune per attivare i 

volontari che ritireranno la spesa già imbustata, con dentro lo scontrino emesso e il foglio fatto dal negoziante dove 

verrà indicato il nome del volontario che ritira e consegna la spesa… 
 
Alla consegna, l’utente provvederà a corrispondere la cifra al volontario e firmare lo stesso foglio precompilato dal 

commerciante che provi il ritiro effettuato della spesa - Il volontario provvederà a saldare il negozio interessato  

    

                                                                                                                                                                                                                        Il Sindaco 

                                                                                                                                                                                                         Clara Pasquale 

I Volontari portano i Farmaci e la Spesa a domicilio 
 

Gruppo di Caravino Volontari Assistenza Soccorso Caravino 

COMUNE di CARAVINO 
Città Metropolitana di Torino 

Telefono e Fax: 0125-778107 - Via Capitano Saudino,6 - 10010 

 

IO RESTO A CASA 
 

AVVISO PUBBLICO 


