
COMUNE DI OSTIANO 
OGGETTO: UTILIZZO BUONI SPESA- NEGOZI ADERENTI DIC 2020- REGOLE 

 

 Farmacia Clerici Bagozzi Dott.ssa Anna Maria, Via Matteotti n°6 (tel: 0372-85333) 

 Ferraelettro di Cagioni Mario & C snc, Via degli Artigiani, n°17 (tel: 3288313267) 

 La bottega di Cantoni  Laura e Borrini Diano snc, Via Garibaldi n°3 (tel: 0372-840151) 

 Ferramenta Rossi Learco di Rossi Diego, Piazza Marconi n°27 (tel: 3339315660 /0372-840104) 

 Il negozietto di Giacomazzi Maria Grazia, Via Garibaldi n°93 (tel: 0372-1661623/3332447035) 

 Il Forno delle bontà di Arcari Antonio, via Verdi n°1 (tel: 3452212192) 

 Da Mara di Garatti Mara Pane e Alimentari, via Verdi n°53 (tel: 3335073763) 

 Amalia snc  di Bertuzzi Amanada e Fassi Rosalia (Verdi sapori), via Verdi n°55 (tel: 0372-840292) 

 Alimentari di Zinetti Anna Maria, via Garibaldi n°49 (tel: 0372-85028) 

 Mini store di Kaur Manjinder, via Verdi n°5-7 (tel: 3280561559) 

 Ortofrutta di Singh Lakhwinder, via Matteotti n°27 (tel: 3318314839) 
 

Notare bene: I buoni: 

 possono essere utilizzati entro il 30 marzo 2021; 

 devono essere utilizzati interamente (non c’è resto); 

 non possono essere utilizzati per acquisto bevande alcoliche; 

 devono essere firmati in negozio al momento dell’acquisto 
 

INOLTRE PER GENERI DI PRIMA NECESSITA’ S’INTENDE: 
ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, E FORNERIA 

 pasta 
 pane  
 riso 
 latte/biscotti prima colazione (no merendine/snack energetici/patatine/popcorn…) 
 farina 
 uova 
 formaggio 
 frutta e verdura 
 prodotti in scatola, quali legumi, tonno, carne, mais e similari  
 passata e polpa di pomodoro 
 zucchero 
 sale 
 carne e pesce 
 prodotti alimentari per la prima infanzia, quali omogenizzati, biscotti, latte e simili 
 acqua (no bevande energetiche, bibite gassate) 
 alimenti per animali 

IN FARMACIA 
 Prodotti farmaceutici, alimentari, igiene personale, pulizia della casa, cura bambini, assorbenti, 

presidi sanitari, farmaci da banco e con ricetta (anche per animali) ; igienizzanti, mascherine (no 
cosmesi, prodotti di bellezza, profumi, essenze PER LA CASA, SMALTI, ROSSETTI, SNACK BEVANDE 
ENERGETICI…) 

IN FERRAMENTA 

 Lampadine, batterie, prodotti igiene personale e per la casa, igienizzanti, mascherine 
 

 

Ostiano, 01.03.2021 

 


