
 

 

 

 

 COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE WELFARE 
 

 

SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE  

POSITIVE AL COVID-19 O SOTTOPOSTE A QUARANTENA 

 
 

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI:  

Il servizio è di norma attivato automaticamente dalla ASL.  

La Società ASM Terni può essere eventualmente contattata ai seguenti recapiti: 

Telefono: 0744. 391701  

E.mail: raccoltacovid@asmterni.it 

 

SERVIZIO FARMACI A DOMICILIO:  

Grazie all’accordo tra la Croce Rossa Italiana ed Assofarm (associazione farmacie comunali) 

è possibile attivare il servizio di consegna a domicilio dei farmaci per:  

- soggetti fragili o non autosufficienti.  

- persone di oltre 65 anni  

- soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre o comunque sottoposti a 
quarantena  
 

Contatti: Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Terni telefono 0744.275000 

 

Il personale preposto ritirerà presso il domicilio del richiedente la ricetta o il promemoria della 

prescrizione medica, recandosi poi nella farmacia più vicina.  

 

SERVIZIO DOG SITTING:  

Le persone in quarantena o positive al coronavirus che hanno un cane, possono rivolgersi al 

servizio di Dog sitting svolto dai giovani dell’Associazione Genitori di Terni (A.Ge.), con la 

collaborazione di personale specializzato dell’Associazione Cinofila Team Mirò. 

Per attivare il servizio: 

A.Ge. > 3388014801 

Team Mirò > 329 1553620  
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SERVIZIO DI PRESTITO LIBRI, DVD, MATERIALE DOCUMENTARIO:  

Il Comune di Terni – Direzione Welfare, in collaborazione con il CeSVol Umbria, ha attivato il 

servizio di prestito libri e dvd della Biblioteca Comunale di Terni; il materiale verrà consegnato 

nel proprio domicilio da alcuni volontari. 

Per farne richiesta è possibile chiamare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, 
ai numeri 0744 549052 o 0744 549073 o scrivere una mail all’indirizzo: 
bctinfocataloghi@comune.terni.it, indicando un recapito telefonico e il luogo della consegna. 

Le richieste di prestito e restituzione ritenute idonee in termini di prevenzione e sicurezza 
anticovid saranno evase nel corso della settimana successiva. 

Il Servizio è gratuito. 

 

 
 

SERVIZIO SPESA A DOMICILIO:  

I principali supermercati sono dotati di un servizio di consegna a domicilio, previa 

trasmissione telematica o telefonica della lista spesa alimentare. 

Coloro che non possiedono un conto on line e/o una connessione internet, possono 

contattare i servizi sociali comunali per ricevere un intervento di segretariato sociale.  

 

Recapiti telefonici: 348 3054860 / 366 6873597 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 14.  

Email: direzionewelfare@comune.terni.it  

Assistenti Sociali referenti: Dott.ssa Chiara Bordoni, Dott.ssa Stefania Cianchella e Dott. 

Massimo Fioretti.  
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