
CORONAVIRUS:
NUMERI TELEFONICI UTILI
VICENZA E PROVINCIA



CORONAVIRUS - NUMERI TELEFONO DI EMERGENZA 

 

Numero verde Ministero della Salute 115 
Per informazioni su comportamenti da tenere se si teme di essere entrati in 
contatto con virus 

Numero emergenza 118 
Solo per urgenze: in caso di difficoltà respiratoria, per richiedere l’invio immediato 
di un’ambulanza 

Numero verde Regione Veneto  800 462340 
Per informazioni su comportamenti da tenere da parte delle persone che temono  
di essere entrate in contatto con virus 

Numero verde Ulss 7 Pedemontana 
 

800 938800 
 

Dalle 9 alle 14 per informazioni mediche 
 

Numero verde Ulss 8 Berica 
 

800 277067 
 

Dalle 8 alle 20 per informazioni mediche 
 

 

CONSEGNA FARMACI - NUMERI NAZIONALI 

Federfarma 
 

800 189521 
 

Da lunedì a venerdì 9-18 
 

Farmacie Unite 
 

800 913527 
 

(da numero fisso) Da lunedì a venerdì 10-17 
 

 

  



SERVIZI DI CONSEGNA SPESA E FARMACI 
per persone sole o con fragilità impossibilitate a muoversi da casa (anziani e disabili) 

costi spesa e farmaci a carico dell’utente, consegna gratuita 

COMUNI SERVIZIO TEL ORARI 

ALTAVILLA 
VICENTINA 

Spesa a domicilio 
 

0444/220355 
 

Da lunedì a venerdì 9-13 
 

ARSIERO 
 

Consegna cibo e medicinali a domicilio, 
gestito da Blu Emergency Onlus in accordo 
con il Comune 

335/5603150 
  

ARZIGNANO 
 
 

Pasti a domicilio 
 
 
Ufficio Servizi Sociali 

0444/670683, int. 0210 
 
 
0444/476509 

lunedì-venerdì ore 8-13 e lunedì 14-17.30 
 
lunedì-venerdì ore 8.30-13, lunedì-mercoledì ore 14-18 

ASIAGO 
 

Consegna pasti, spesa e farmaci a cura della 

Protezione Civile 
331/3508850 

 

BARBARANO 
MOSSANO 

Servizio di consegna farmaci e spesa a 

domicilio 
0444/788335 

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 

BASSANO DEL 
GRAPPA 

“Bassano c’è”: consegna farmaci e spesa a 
domicilio 

366/9395086 
 

Dalle 9 alle 17.30 
 

BREGANZE Spesa a domicilio 0445/869653 Da lunedì a mercoledì 9-11 

BRENDOLA 
 

Consegna di alimenti e farmaci a domicilio, 
coordinato dal Comune in collaborazione con 
la protezione civile. 

349/1384752 
 

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16 
 

BROGLIANO Consegna farmaci e beni alimentari 0445/947016 Da lunedì a venerdì 8.30-12.30 

CALDOGNO Cibo e medicinali a domicilio 0444/986421  

CALTRANO Consegna spesa e medicinali a domicilio 348/7481998 Da lunedì a venerdì 9-12 

CAMISANO 
VICENTINO 

Farmaci a domicilio, beni di prima necessità 
 

0444/419950 
 
342/7618728 

Lunedì-venerdì 8.30-12.30, martedì e giovedì 15-18.30 
 
restanti ore 

CARRÈ 
 

“Un metro vicino”: consegna pasti, spesa e 
farmaci 

0445/893045 int. 3 
  

CASSOLA 
 

elenco farmacie e negozi di generi alimentari  
consegna a domicilio 

www.comune.cassola.vi.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3370:farmaci-e-spesa-a-domicilio&Itemid=59 
 

http://www.comune.cassola.vi.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3370:farmaci-e-spesa-a-domicilio&Itemid=59


CASTELGOMBERTO 
 
 
 
 

Consegna farmaci 
 
 
 
Consegna beni di prima necessità a domicilio 

0445/440657, 327/9317962 
0445/440260, 339/3458043 
 
 
0445/940128 
  

CHIAMPO 
 

Consegna farmaci e alimentari a domicilio 
 

https://www.comune.chiampo.vi.it/myportal/C_C605/dettaglio/contenuto/consegna-a-domicilio-della-spesa 
 
 

CHIUPPANO 
 

Consegna farmaci e beni di prima necessità a 
domicilio 
 

0445/893142 Int. 3.1 
349/3559443 (Claudio) 

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 
 
 

COGOLLO DEL 
CENGIO 

Consegna farmaci e beni di prima necessità a 
domicilio 
 

0445/805010 
 

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 
 

COLCERESA 
 

Consegna farmaci e beni di prima necessità a 
domicilio 0424/479306 Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 

CORNEDO 
VICENTINO 

Consegna farmaci e beni di prima necessità a 
domicilio 

345/6720091 
 

Dalle 9 alle 16 
 

ENEGO 
 Consegna a domicilio di alimenti e medicinali 

https://comune.enego.vi.it/elenco-degli-esercizi-commerciali-che-effettuano-consegne-a-domicilio/ 
 

GAMBUGLIANO Consegna spesa a domicilio 0444/552009 da lunedì a sabato 9-11 

GRISIGNANO DI 
ZOCCO 
 

Farmaci a domicilio 
 

0444/614539 
  

ISOLA VICENTINA 
 

Consegna spesa e farmaci a domicilio 
Consegna pasti pronti 

0444/599146 
 

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 
 

LAGHI 
 

Consegna cibo e medicinali a domicilio, 
gestito da Blu Emergency Onlus in accordo 
con il Comune 335/5603150  

LASTEBASSE 
 

Consegna cibo e medicinali a domicilio, 
gestito da Blu Emergency Onlus in accordo 
con il Comune 335/5603150  

LONGARE 
 

Consegna spesa e farmaci a domicilio 
 

346/7433189 
 

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 
 

LONIGO 
 

Consegna di farmaci a domicilio a cura di 
Federfarma e Croce Rossa Italiana 

800/065510 
 

https://www.comune.lonigo.vi.it/it/news/17631/copia-di-
comunicato-n-45-domenica-15-marzo-2020-ore 

LUSIANA CONCO Quasi tutti gli esercizi, farmacie comprese, hanno attivato la consegna a domicilio: è possibile chiamare e farsi portare a casa spesa e farmaci (fonte: Comune) 

https://www.comune.chiampo.vi.it/myportal/C_C605/dettaglio/contenuto/consegna-a-domicilio-della-spesa
https://comune.enego.vi.it/elenco-degli-esercizi-commerciali-che-effettuano-consegne-a-domicilio/
https://www.comune.lonigo.vi.it/it/news/17631/copia-di-comunicato-n-45-domenica-15-marzo-2020-ore
https://www.comune.lonigo.vi.it/it/news/17631/copia-di-comunicato-n-45-domenica-15-marzo-2020-ore


LUGO DI VICENZA 
 

Spesa a domicilio 
 
Farmaci a domicilio 

0445/325451 
 
0445/325200 

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 
 
 

MARANO 
VICENTINO 
 

Supporto telefonico per informazioni. 
 
 

0445/598820 
 
 

Da lunedì a venerdì 8.30-12 
 
 

MAROSTICA 
 

Consegna farmaci e beni di prima necessità a 
domicilio 0424/479306 Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 

MONTEBELLO 
VICENTINO 

Consegna di farmaci a domicilio a cura di 
Federfarma e Croce Rossa Italiana 
 

800/065510 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

Consegna farmaci e beni di prima necessità a 
domicilio 

0444/694722 

MONTEGALDA 
 

Consegna spesa e farmaci  
 

0444/736424, 349/2575696 
 

Dalle 8 alle 18 
 

MONTE DI MALO 
 

Consegna a domicilio beni prima necessità e 
farmaci  
 

0445/589711 
 

Da lunedì a venerdì 8-13, martedì fino alle 18 
 

MONTICELLO CONTE 
OTTO 
 

Consegna spesa a domicilio. Iniziativa di varie 
aziende agricole del vicentino o partecipanti 
al Mercato contadino del martedì a 
Vigardolo. 

www.campagnamica.it 
  

MONTORSO 
VICENTINO 

Consegna di spesa e farmaci a domicilio 
 

0444/685402 int. 2 
  

MUSSOLENTE 
 
 
 

Consegna di farmaci a domicilio 
 
 
Consegna spesa a domicilio 
 

http://www.comune.mussolente.vi.it/images/CONSEGNA_A_DOMICILIO_DI_MEDICINALI.pdf 
 
0424/578430 (Assistente Sociale) 
 
http://www.comune.mussolente.vi.it/images/Esercenti_aderenti_servizio_consegna_domicilio_COVID-19.pdf 
 

NANTO 
 

Spesa e farmaci a domicilio a cura del 
Comune e dell’Unità pastorale  

342/1224280 
  

NOVE Consegna domicilio alimenti e farmaci 320/4794986 www.comune.nove.vi.it/upload/ATTIVAZIONI%20SERVIZI%20°%20FAVORE%20ANZIANI.pdf 

NOVENTA 
VICENTINA 
 

Consegna alimenti di prima necessità e 
farmaci gestito dalla Protezione Civile nucleo 
Carabinieri in congedo e ANA 

0444/788534 
 

Da lunedì a venerdì ore 9-12 
 

http://www.campagnamica.it/
http://www.comune.mussolente.vi.it/images/CONSEGNA_A_DOMICILIO_DI_MEDICINALI.pdf
http://www.comune.mussolente.vi.it/images/Esercenti_aderenti_servizio_consegna_domicilio_COVID-19.pdf
http://www.comune.nove.vi.it/upload/ATTIVAZIONI%20SERVIZI%20A%20FAVORE%20ANZIANI.pdf


ORGIANO 
 

Consegna farmaci e beni di prima necessità a 
domicilio 0444/874038 int. 3 lunedì e venerdì ore 9-12, mercoledì 15-17 

PEDEMONTE 
 

Consegna cibo e medicinali a domicilio, 
gestito da Blu Emergency Onlus in accordo 
con il Comune 335/5603150  

PIANEZZE 
 

Consegna farmaci e beni di prima necessità a 
domicilio 0424/479306 Da lunedì a venerdì 9-13 

PIOVENE 
ROCCHETTE 

Consegna spesa a domicilio a cura dei 
commercianti https://www.facebook.com/stayncentro/ 

POSINA 

Consegna cibo e medicinali a domicilio, 
gestito da Blu Emergency Onlus in accordo 
con il Comune 335/5603150  

POVE DEL GRAPPA 
Consegna farmaci, generi alimentari e di 
prima necessità a domicilio  

333/7404184 
  

POZZOLEONE 
 

“Resta a casa”: consegna spesa a domicilio a 
cura della Protezione Civile  

0444/462360, 668156 int. 1 
 

Consegna da lunedì a sabato 16-18.30 
 

QUINTO VICENTINO  
 

Consegna farmaci e spesa a domicilio 
 

340/5025946, 0444/584210 
 

Da lunedì a venerdì 9-13.30 
 

RECOARO TERME 
 
 

Consegna farmaci a domicilio (Medicina di 
Gruppo) 
 
Consegna beni di prima necessità (Protezione 
Civile) 

0445/780772 
 
333/4913567  

ROANA 
“Io resto a casa”: consegna alimenti e 
medicinali a domicilio 

www.comune.roana.vi.it/c024085/po/mostra_news.php?id=492&area=H 

ROMANO 
D’EZZELINO  

Consegna medicinali e generi di prima 
necessità a domicilio 
 

346/0140754  
 

 

Da lunedì a venerdì 8.30-13 
 
 

ROSÀ 
“Io resto a casa”: attività commerciali che 
effettuano la consegna a domicilio e/o ritiro 
della spesa 

www.comune.rosa.vi.it/it/news/iorestoacasa-858f56d6-7307-41e3-acc6-c4c4c5abeba1 

ROSSANO VENETO 
 

“Io resto a casa”: attività commerciali che 
effettuano la consegna a domicilio e/o ritiro 
della spesa 

329/7504379, http://www.comune.rossano.vi.it/c024088/po/mostra_news.php?id=51&area=H 
 

ROTZO 
 

Consegna spesa alimentare (negozio 
alimentare) 

0424/691335, 333/3274436  
  

SAN VITO DI 
LEGUZZANO 

Sportello di ascolto e sostegno, consegna 
farmaci e spesa a domicilio 

0445/671642 
 

Da lunedì a venerdì 8-13 
 

https://www.facebook.com/stayncentro/
http://www.comune.roana.vi.it/c024085/po/mostra_news.php?id=492&area=H
http://www.comune.rosa.vi.it/it/news/iorestoacasa-858f56d6-7307-41e3-acc6-c4c4c5abeba1
http://www.comune.rossano.vi.it/c024088/po/mostra_news.php?id=51&area=H


SANTORSO 
 

Consegna a domicilio spesa e farmaci, in 
collaborazione con Ass. Salzena Solidale 

0445/649560-649525 
 

da lunedì a venerdì 9 -13, martedì e giovedì  fino alle 18 
 

SARCEDO Spesa a domicilio 0445/1856964   

SAREGO 
 

Consegna di farmaci (Ferderfarma) 
 
Spesa a domicilio (Despar) 

800/065510  
 
0444/830594  

SCHIO Spesa e farmaci a domicilio 0445/691442 Da lunedì a venerdì 8.30-12.30 

SOSSANO 
 
 

Recapito a domicilio di alimenti e beni di 
prima necessità 
 
Consegna farmaci a domicilio 
 

https://www.facebook.com/COMUNESOSSANOVI/posts/2788239801291715 
 
Farmacia Cogo - 0444/885211 e Parafarmacia l’Olmo - 0444/785577 
 

SCHIO 
 
 

Spesa a domicilio e consegna dei farmaci 
 
Consegna farmaci sabato e domenica 

0445/691442 
 
349/6728921 

da lunedì a venerdì 8.30 -12.30 
 
solo sabato e domenica 

SOVIZZO 
 
 

Consegna farmaci  
 
Consegna spesa a domicilio (lista attività 
commerciali) 

800/065510  
 
 
0444/1802100 

Sempre attivo 
 
 
Da lunedì a venerdì 9.30-12.30, martedì 16.30-18.30 

TEZZE SUL BRENTA 
 

Elenco di esercenti che effettuano il servizio 
di consegna a domicilio 

https://www.comune.tezze.vi.it/home/news-eventi/news/Anno-2020/03/Avviso4.html 
 

THIENE 
 

Consegna farmaci o beni di prima necessità 
 

0445/804734 
 

da lunedì a venerdì 8.30 -13.30 
 

TONEZZA DEL 
CIMONE 

Consegna cibo e medicinali a domicilio, 
gestito da Blu Emergency Onlus in accordo 
con il Comune 335/5603150  

TORREBELVICINO 
 
 

Lista di attività commerciali aperte dal 
Comune, con evidenziate le consegne a 
domicilio di farmaci e beni di prima necessità 

http://www.comune.torrebelvicino.vi.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/bc4fc06c-b0e4-49df-beef-
3edd29bb4808/ELENCO%20ATTIVITA'%20COMMERCIALI%20TORRE.pdf 
 
 

TORRI DI 
QUARTESOLO 

Consegne generi alimentari e farmaci e altre 
urgenze 0444/250253 da lunedì a venerdì 8.30-12.30, giovedì 14.30-18 

TRISSINO 
Negozi disponibili a consegnare generi 
alimentari 0445/499311  

VALBRENTA 
 

Farmacie e alimentari disponibili a consegna a 
domicilio 
 

http://www.comune.valbrenta.vi.it/c024125/images/sociale/Consegna%20a%20domicilio%20-
%20aggiornamento.png 
 

callto:0445%20649560-0445649525
https://www.facebook.com/COMUNESOSSANOVI/posts/2788239801291715
https://www.comune.tezze.vi.it/home/news-eventi/news/Anno-2020/03/Avviso4.html
http://www.comune.torrebelvicino.vi.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/bc4fc06c-b0e4-49df-beef-3edd29bb4808/ELENCO%20ATTIVITA'%20COMMERCIALI%20TORRE.pdf
http://www.comune.torrebelvicino.vi.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/bc4fc06c-b0e4-49df-beef-3edd29bb4808/ELENCO%20ATTIVITA'%20COMMERCIALI%20TORRE.pdf
http://www.comune.valbrenta.vi.it/c024125/images/sociale/Consegna%20a%20domicilio%20-%20aggiornamento.png
http://www.comune.valbrenta.vi.it/c024125/images/sociale/Consegna%20a%20domicilio%20-%20aggiornamento.png


VALDAGNO 
 

Consegna generi alimentari e farmaci a 
domicilio, a cura della Protezione Civile ANA 

0445/424555 
0445/424556 
0445/424552  

VALDASTICO 
 

Consegna cibo e medicinali a domicilio, 
gestito da Blu Emergency Onlus in accordo 
con il Comune 

335/5603150 
  

VALLI DEL PASUBIO 
Servizio di consegna farmaci e spesa a 
domicilio 0445/590400 

VELO D’ASTICO 
 

Consegna cibo e medicinali a domicilio, 
gestito da Blu Emergency Onlus in accordo 
con il Comune 335/5603150  

VICENZA 
 
 

Pasti o spesa a domicilio, assistenza 
domiciliare, trasporto per visite, elenco 
artigiani, supporto per pagamenti in posta, 
sostegno alla solitudine 

0444/221020 
 
 

Da lunedì a venerdì 9-12, martedì e giovedì 15.30-17.30 
 
 

ZANÈ Consegna spesa e farmaci a domicilio 0445/385102 martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12 

ZERMEGHEDO Consegna spesa e farmaci a domicilio 0444/484814, 484852 Da lunedì a venerdì 9-11 

ZUGLIANO 
“Ci pensiamo noi”: consegna farmaci e spesa 
a domicilio 331/6792848 Da lunedì a venerdì 11-13 

 

a cura di ANAP Vicenza - agg. 19/03/2020 

 

 

Via E. Fermi 134 - VICENZA 

Tel. 0444/168314 

angolopensionato@confartigianatovicenza.it 


