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FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI 
 

Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – 
 DL n. 54 del 23/11/2020  

 

I beneficiari del Fondo di Solidarietà Alimentare, secondo le graduatorie redatte ed approvate 
dall’Ufficio Servizi Sociali, potranno spendere i buoni presso gli esercizi commerciali di seguito 
indicati.  
Si ricorda che: 

 Si possono comprare solo beni di prima necessità (cibo, igiene), non beni superflui,  
NO alcolici 

 Si devono conservare gli scontrini delle spese che potranno essere richiesti per controlli a 
campione 

 I buoni spesa non sono convertibili in denaro e non sono cedibili 
 
Modalità per acquisire beni alimentari 

 
 Ticket Restaurant Edenred 

utilizzabili presso tutti i supermercati della grande distribuzione 
 

 Buoni d’ordine nominali da consegnare presso i seguenti esercizi commerciali con 
addebito degli scontrini al Comune fino al raggiungimento dell’importo stabilito: 

o Supermercato Adami, Sommacampagna tel. tel: 045 515443 
o Discount Dpiù, via dell’Industria, 13, tel. 045 896 9107 – Sconto del 10% 
o Forno Fratelli Falchetti, pane e alimentari Sommacampagna tel. 045515008 
o Forno Zenatti pane e alimentari Sommacampagna tel. 045515689 
o Forno Faccioli, pane e alimentari Custoza tel. 045516032 
o La Dispensa, alimentari, Caselle tel. 0458580540 
o Despar, Caselle tel. 0458581762 
o Market Petao alimentari, Caselle tel. 0458581062 
o Frutta Caselle tel. 3403203138 
o Nicola Rossignoli tel. 3477943948 – 3497323517 
o Il Paradiso di Ornella tel. 3341685284 
o Benedetti Frutta tel. 3463553958 – 3463553959 
o Panificio Giando Via Nuova 19/21,Caselle tel. 0458581006 

 

 Farmacia Comunale di Sommacampagna, via Gidino, 2 tel 045 8969201 
 

Il presente elenco può essere aggiornato ed ampliato con ulteriori disponibilità da parte degli 
esercizi commerciali presenti sul territorio comunale che dovranno essere comunicate presso 
l’Ufficio Servizi Sociali tel. 0458971351 – 352 – servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it  

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

           PROVINCIA DI VERONA   

          SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII,,EEDDUUCCAATTIIVVII  ee  SSCCOOLLAASSTTIICCII 

   

 


