
CORONAVIRUS
Informazioni utili alla cittadinanza

Per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 il Comune di 
Erbusco in collaborazione con i commercianti 
del territorio attiva i seguenti servizi per la 
popolazione anziana fragile, al fine di 
limitare i loro movimenti (come da indicazioni 
dell’Assessorato Regionale alla Sanità e Welfare lombardo).

In caso di insorgenza improvvisa di febbre con 
tosse e/o difficoltà a respirare, contattare il 

numero verde regionale 800.89.45.45 oppure 
rivolgersi telefonicamente al proprio medico di 

famiglia.
In caso di condizioni di salute gravi e/o in 
rapido peggioramento, contattare il 112 
SENZA RECARSI AL PRONTO SOCCORSO.

CONSIGLI UTILI
In questa fase è fondamentale limitare la vita sociale e in ogni caso tenere 
la distanza di sicurezza di un metro tra le persone nei luoghi pubblici.

Seguire le buone norme igieniche utili a prevenire qualsiasi tipo di contagio 
(lavarsi le mani, starnutire coprendosi con l’interno del gomito...)

Delegare le commissioni non derogabili alle proprie persone di riferimento.

Facciamo appello al senso di responsabilità individuale:
 utilizzate questi servizi solo se ne avete realmente bisogno e se fate parte delle 

categorie a rischio in assenza di famigliari o altre persone di riferimento

Ringraziamo fin d’ora tutte le persone, gli esercenti delle attività commerciali e le farmacie 
che si sono impegnate per l’attivazione dei servizi sopra descritti. 

Si invita chiunque altro intenda aderire alle iniziative (anche in supporto ai 
commercianti) a contattare la segreteria del Comune.

CONSEGNA SPESA A DOMICILIO CONSEGNA FARMACI 
A DOMICILIO

Pasticceria Panetteria Magri in Franciacorta
Piazza Chiesa, 9/11, Erbusco - 030 726 7154

Forneria Alimentare Andreoli Giovanni Paolo
Viale Vittoria, 1, Erbusco - 030 726 7074

Macelleria Roberto
Via Verdi, 24, Erbusco - 030 7267206

Forneria Bini Maria Paola
Via Crocefisso, 2, Villa - 030 726 7229

Alimentari, Salumi, Formaggi e altri alimenti
confezionati (come biscotti, tonno, farina, etc...)

Luca - 331 8053836 / Gabriella - 3396124475

Alimentari Corioni
Largo Maggi, 19, Zocco - 030 7760189

Contattando i negozi di seguito riportati 
(preferibilmente la mattina entro le ore 9.00) 

sarà possibile prenotare i generi di prima 
necessità ed accordarsi per la consegna a 

domicilio degli stessi in condizioni di sicurezza.

Farmacia Franciacorta Dott. Buelli Maurizio
Via Provinciale, 21, Erbusco

030 726 7000

Farmacia Santa Rita Dott.ssa Guerrini
Via Trieste, 85, Villa

030 724 2651


