
Home (http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus) Spesa facile

COSA È SPESA FACILE

Un servizio  gratuito  di  consegna a  domicilio  e  riservato  alle
fasce  più  deboli  o  maggiormente  esposte,  frutto  di  un
accordo  tra  la  regione  Lazio,  i  Comuni,  il  Terzo  settore,  le
associazioni  di  categoria  di  Commercio  e  Distribuzione  e  le
catene dei supermercati. Il servizio è gestito da volontari.

CHI SONO I VOLONTARI

Le organizzazioni del Terzo settore, i Comuni o i soggetti da
questi  incaricati,  ovvero associazioni,  comitati  di  quartiere,
parrocchie. Tutti i volontari si presenteranno all'appuntamento
con il tesserino, con il logo dell’iniziativa e saranno dotati di tutte
le necessarie misure di protezione e precauzione individuale.
I  volontari  hanno un percorso preferenziale per accedere ai
punti vendita ed evitare i tempi di attesa.
La  spesa  è  consegnata  all'indirizzo  del  destinatario

(http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/)



direttamente dopo l’acquisto e gratuitamente.

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

Il servizio è riservato a persone che nel periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno necessità della consegna
a domicilio  della  spesa  perché  non  possono  o  non  devono
uscire, ovvero:

- persone che hanno l’obbligo di restare in casa (in quarantena;
positive al coronavirus e in isolamento domiciliare)
- persone non autosufficienti
- persone immunodepresse e/o con patologie croniche
- persone anziane
- donne in gravidanza
-  persone  impegnate  nei  servizi  sanitari  e  nella  gestione
dell’emergenza che hanno difficoltà a fare la spesa

COME ACCEDERE AL SERVIZIO

I beneficiari scelgono e chiamano direttamente gli incaricati
delle associazioni che servono la propria città o municipio nel
caso  di  Roma  Capitale,  seguendo  la  semplice  procedura  in
“Trova l’associazione più vicina a te”

Selezionare:

1. La propria provincia
2. Il proprio comune o municipio nel caso di Roma Capitale

TROVA L'ASSOCIAZIONE PIÙ VICINA A TE

RM Roma Capitale – Municipio XII

Ente o Organizzazione Contatti telefonici

Circolo Arci Canapè

tel 0689363983

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle

18.00


