
 

 

 

CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI ALIMENTARI  
 

Per accedere al Servizio e concordare orari di consegna e modalità di pagamento dei 
prodotti alimentari è necessario contattare direttamente gli esercenti ai numeri 
telefonici sotto riportati: 
 

 ALIMENTARI REGONESI : 0373/41245 

 ALIMENTARI PANZETTI: 0373/41100 

 MACELLERIA CERUTI: 0373/455228 

 MACELLERIA DA FABIO (piazzetta): 0373/455456 

 FRUTTOLANDIA: 0373/455292 

 AZIENDA SPINI (Casale Cr.): 0373/41266 

 

 

MODULI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI 

E’ possibile attivare il Servizio al costo di € 5,00 a pasto telefonando in Comune al 

numero tel. 0373/456616 – 0373/456623  o inviando una e-mail  all’indirizzo di posta  
elettronica comune.sergnano@pec.regione.lombardia.it.  Possono accede al Servizio 
le persone di età superiore ai 75 anni, le persone con disabilità e coloro che si trovano 
impossibilitati allo spostamento o in quarantena, che sono privi di una rete familiare e 
di supporto. 

CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI 

Per accedere al Servizio è necessario contattare direttamente l’UFFICIO SERVIZI 
ALLA PERSONA al numero tel. 0373/456616 – 0373/456623. Il Servizio sarà effettuato 
da personale volontario dotato di adeguate misure di sicurezza. 

Il servizio è riservato alle persone di età superiore ai 75 anni, alle persone con 
disabilità e a coloro che si trovano impossibilitati allo spostamento o in quarantena e 
senza una rete familiare di supporto. 

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO   

Il modulo di autocertificazione  da compilare e presentare alle Forze dell'Ordine, nel 
caso in cui ci si debba spostare o mettere in viaggio SOLO PER MOTIVI URGENTI, 
INDEROGABILI O DI ASSOLUTA NECESSITA' è disponibile in appositi contenitori 
all’esterno del Comune o sul sito internet www.comune.sergnano.cr.it  

UFFICI COMUNALI 

Gli uffici comunali e la biblioteca resteranno chiusi al pubblico fino a 
nuove disposizioni. Tutti gli uffici sono reperibili, dal lunedì al venerdì, tramite telefono 
al n. 0373/456611, via e-mail o PEC agli indirizzi di posta elettronica indicati sul sito 
internet ufficiale del Comune di Sergnano.  Il sabato e la domenica, per emergenze e 
per i servizi cimiteriali, si può contattare il numero cell. 346/0718868. Si ricorda che 
per le sepolture è necessario avvisare con almeno 24 ore di anticipo. 
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    IL SINDACO 
 Angelo Scarpelli 

 

 

  

 
 

 

 

CIMITERI   

L’amministrazione comunale ha previsto la sanificazione di tutti gli edifici pubblici: 
municipio, ambulatori medici, centro polifunzionale, palestre comunali, asilo nido, 
scuola materna, scuole primarie e secondarie. L’igienizzazione delle strade del 
paese è in programma VENERDI’ 27 MARZO a partire dalle ore 20,30. 

RACCOLTA RIFIUTI   

Solo per le persone positive al tampone e/o in quarantena obbligata non è 
necessario differenziare i rifiuti. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, 
lattine e secco) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta 
indifferenziata (secco).  Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i 
teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata. 
Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani 
utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.  

Per tutti gli altri cittadini continua regolarmente la raccolta differenziata dei rifiuti. 

SANIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

I cimiteri comunali sono regolarmente aperti, ma è possibile recarsi al cimitero solo 
per una breve visita. E’ vietato, come da tutte le altre parti, creare assembramenti.   

 

ATTENZIONE ALLE TRUFFE 

Il Comune e gli altri organi competenti nella gestione dell’Emergenza Coronavirus 
non hanno autorizzato nessuno a recarsi in casa delle persone per effettuare 
tamponi orali per la positività all’infezione e nemmeno per la verifica della 
contaminazione dell’acqua dei rubinetti. Si chiede di prestare attenzione e nel caso 
si verificassero episodi del genere, di contattare le Forze dell’Ordine al n. 112. Si 
prega di prestare attenzione anche alle truffe informatiche e alla diffusione di “fake 
news” attraverso internet e social network. 

 

Per le persone di età superiore ai 75 anni, con disabilità o in quarantena e che sono 
prive di una rete familiare, che necessitano di aiuto o assistenza o semplicemente di 
scambiare due parole al telefono, è stato istituito dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 
alle ore 13:30 il Numero Amico tel. 0373/456623. 

TELEFONO AMICO 

VOLONTARI CIVICI CERCASI 

Per chi volesse prestare parte del proprio tempo libero a disposizione dei propri 
concittadini in questo delicatissimo periodo di emergenza, si ricorda che c’è la 
possibilità di iscriversi all’Albo Volontari Civici del Comune di Sergnano. Per 
informazioni in merito contattare l’UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA al numero tel. 
0373/456616 oppure 0373/456623. 


