
Bolzano

Fino a fine emergenza, il Centro Auser Bolzano ODV, con sede a Bolzano, Piazza 
Don Bosco 1A, mette a disposizione degli anziani il numero 0471/200588 per 
informazioni, ascolto, richiesta di consegna farmaci e spesa. Il numero è operativo dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.
Al di fuori di questi orari è attiva la segreteria telefonica al numero 0471/930126.
Email: presidio@auserbz.org; presidenza@auserbz.org
Consegna gratuita per persone ultra 65enni o affette da problematiche sanitarie, che 
hanno difficoltà a recarsi ai punti vendita. Giorni feriali dalle 8.30 alle 18, sabato dalle 
8.30 alle 12.
I volontari disponibili al servizio di consegna a domicilio della spesa sono 10 più 3 
volontari autisti.

Merano e Laives

 Un gruppo di volontari è operativo per la consegna della spesa a domicilio in caso di 
necessità.

Bolzano e ASSB (Azienda Servizi Sociali Bolzano)

 Per dare un aiuto concreto in questa situazione difficile il Comune di Bolzano e varie 
Associazioni della città hanno attivato dei servizi di sostegno. Qui di seguito ne elenchiamo 
alcuni.

 Consegna di farmaci a domicilio:
 Servizio delle Farmacie Comunali in collaborazione con Assofarm e Croce Rossa.
 Servizio attivo al numero 3883652727
 Servizi di spesa a domicilio:
 Consegna spesa a domicilio di ASSB in accordo con la protezione civile della città
 Servizio di spesa per persone anziane, persone con disabilità che hanno difficoltà a recarsi da 
sole al supermercato e per persone in quarantena.

   Per attivare il servizio ed effettuare l’ordine chiamare lo 0471457778 e lo 0471457779  

   (email: spesa.domicilio@aziendasociale.bz.it)  .

 Alla realizzazione del servizio collaborano anche l’Associazione Volontarius con i propri 
servizi “Cacciatori di briciole” ed “Emporio solidale” nonché il Banco Alimentare, servizi che si 
occupano dei più deboli fornendoli gratuitamente i beni di prima necessità, Auser, Ada e 
Anteas.

 Anche la Südtiroler Vinzenzgemeinschaft offre la spesa a domicilio: Tel: 0471 324208

 Consegna spesa a domicilio Young Caritas:

 Servizio spesa gratuito per persone 65+: per chiunque abbia più di 65 anni o si occupi di 
parenti anziani può rivolgersi al servizio. Tel: 0471/304306 – Email: info(at)youngcaritas.bz.it

 Servizio spesa a domicilio, acquisto farmaci e stampa materiale scolastico Cooperativa 
Sociale Officine Vispa nel quartiere Don Bosco/Casanova un servizio di sostegno ai cittadini, 
includendo servizi di spesa a domicilio, acquisto farmaci e stampa materiale scolastico o anche 
altri servizi, di cui il cittadino ha bisogno. Tel: 3462239272 oppure 3341699346 – Email: 
info@officinevispa.com


